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Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale 

Art. 1 – Finalità  

Roma Capitale, in applicazione della normativa vigente, programma, promuove ed attua iniziative ed 
interventi finalizzati a sostenere l'attività sportiva nella Città, considerandola elemento qualificante della 
vita sociale, del benessere personale e collettivo, con particolare riferimento alle attività rivolte a giovani, 
disabili e anziani, nel rispetto dei principi di non discriminazione e della pari opportunità per l’accesso alla 
pratica sportiva. 

Gli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale e le attrezzature in essi collocate sono destinati ad uso 
pubblico e costituiscono servizio alla città e risorsa per il perseguimento di obiettivi sociali a sostegno della 
collettività. L’erogazione dei servizi sportivi offerti attraverso la gestione degli impianti comunali avviene 
anche mediante l’affidamento a soggetti concessionari tramite un contratto pubblico di concessione di 
servizi, così come previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici. 

Scopo del presente regolamento è quello di indirizzare e regolare le attività di conduzione di questi impianti 
al fine di garantire una corretta e regolare gestione e manutenzione delle strutture e coordinare, con una 
visione unitaria, il servizio offerto in coerenza alla politica sportiva, attuale e futura, del Comune ed al fine 
di garantire il Diritto allo Sport a tutti i cittadini romani, con particolare attenzione a quella parte di 
popolazione che per obbiettive difficoltà economiche o fisiche o sociali ha maggiori difficoltà a fruire di tale 
diritto. 

Gli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale e le attrezzature in essi collocate sono strumento per la 
promozione delle attività sportive, ricreative e del tempo libero per contribuire al benessere delle persone 
e alla tutela della salute dei frequentanti. Questi sono validi luoghi privilegiati per una qualificata attività 
motoria per tutti i cittadini, estesa a tutte le fasce di età, ai diversamente abili ed alle categorie 
svantaggiate.  

Il Comune avoca a sé il compito di indirizzare e coordinare tutti i concessionari affinché il servizio sportivo 
fornito rispetti gli standard e le politiche indicate dall’Amministrazione in coerenza con i principi indicati 
nella Carta Europea dello Sport, che definisce lo sport come “qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso 
una partecipazione organizzata o non, abbia come obiettivo l’espressione o il miglioramento della 
condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di 
tutti i livelli”. 

In particolare lo sport riveste, come indicato anche nei documenti ufficiali dell’Unione Europea, cinque 
funzioni principali: 

1. una funzione educativa - l’attività sportiva è un ottimo strumento per equilibrare la formazione 
individuale e lo sviluppo umano a qualsiasi età; 

2. una funzione di sanità pubblica - l’attività fisica rappresenta un’occasione per migliorare la salute 
dei cittadini e lottare in modo efficace contro alcune malattie, quali le affezioni cardiache o il 
cancro, e può contribuire a preservare la salute e la qualità della vita fino ad un’età inoltrata; 

3. una funzione sociale - lo sport è uno strumento appropriato per promuovere una società più 
solidale, per lottare contro l’intolleranza e il razzismo, la violenza, l’abuso di alcol o l’assunzione di 
stupefacenti; lo sport può contribuire all’integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro; 

4. una funzione culturale - la pratica sportiva consente ai cittadini di radicarsi maggiormente nel 
rispettivo territorio, di conoscerlo più a fondo, di integrarvisi meglio, e, per quanto riguarda 
l’ambiente, di proteggere tale territorio in modo più efficace; 

5. una funzione ludica: la pratica sportiva è una componente importante del tempo libero e dei 
divertimenti a livello sia individuale che collettivo. 

Il Comune si riserva di individuare le politiche sportive ed economiche atte a garantire il corretto 
adempimento delle funzioni sopra elencate e, di conseguenza, di indirizzare il servizio fornito attraverso i 
propri impianti in modo da raggiungere il massimo soddisfacimento del Diritto allo Sport dei cittadini. 
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L'Amministrazione Capitolina sostiene lo sport di partecipazione e cittadinanza, promuovendo  il 
coordinamento delle diverse realtà sportive operanti nella città e si avvale, per la realizzazione delle 
iniziative e degli interventi di propria competenza, della collaborazione del CONI, del CIP, delle Federazioni 
Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e 
dell'Associazionismo sportivo, al fine di garantire un sistema sportivo infrastrutturale pubblico in grado di 
soddisfare gli interessi generali della collettività ed offrire servizi di elevata qualità e sicurezza. 

L’Amministrazione, promuovendo l’efficientamento energetico di tutto il patrimonio comunale, ne 
incentiva l’attuazione nell’ambito dell’impiantistica sportiva pubblica, secondo le Direttive europee e le 
indicazioni delle normative nazionali. 

Gli impianti sportivi soggetti al presente Regolamento sono quelli elencati nell’allegato A e sono identificati 
mediante la seguente codifica univoca:  

 Municipio; 

 numero d’ordine all’interno del municipio; 

 ubicazione toponomastica e numero civico degli accessi; 

 denominazione ufficiale.  

Tale elenco è aggiornato a cura della competente struttura capitolina (il Dipartimento competente per lo 
sport o il Municipio). 

Art. 2 – Definizioni  

Ai fini del presente Regolamento si intende per: 

a) impianto sportivo: il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività 
sportive;  

b) attività sportiva: la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo 
o educativo; 

c) spazio per l’attività sportiva: è la parte dell’impianto sportivo in cui si svolge l’attività sportiva, 
comprendendo in essa le “fasce di rispetto” (campi, piste, vasche e relativi percorsi); 

d) servizi connessi: tribune, servizi igienici, spogliatoi e magazzini come definiti all’art. 87 delle norme 
tecniche di attuazione del  Piano Regolatore Generale; 

e) servizi complementari: bar, ristoro, minishop; servizi culturali, didattici e ricreativi; foresterie, 
alloggio custode; 

f) servizi di supporto: primo soccorso, locali antidoping, ecc.; deposito attrezzi, servizi per il personale, 
locali tecnici, uffici amministrativi, atri e disimpegni; 

g) aree sussidiarie: parcheggi per utenti e addetti, spazi verdi e di arredo, ecc.; 
h) fasce di rispetto: indicano le aree che devono essere lasciate libere lungo il perimetro dello spazio 

per l’attività sportiva;  
i) canone: l’importo che Roma Capitale riceve dal Concessionario di impianti sportivi capitolini; 
j) tariffe: le somme corrisposte al gestore dall’utente per l’esercizio di una disciplina sportiva presso 

l’impianto sportivo, secondo le tabelle determinate dall’Amministrazione Capitolina ed esposte 
presso gli impianti stessi. 

Art. 3 – Classificazione degli impianti sportivi 

Gli impianti sportivi di Roma Capitale, la cui denominazione o intitolazione è di pertinenza esclusiva 
dell’Amministrazione, vengono distinti in grandi impianti a vocazione sportiva, impianti per la pratica 
sportiva e impianti sportivi a vocazione sociale. 

I grandi  impianti a vocazione sportiva sono impianti sportivi di grandi dimensioni dotati di servizi abilitati 
anche allo svolgimento di manifestazioni sportive e non, con la presenza di pubblico pagante (ad esempio 
concerti). 

Gli impianti sportivi a vocazione sociale sono impianti sportivi dotati di almeno due spazi per servizi 
complementari aventi finalità sociali (asili, centri anziani, biblioteche, etc.) 
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Gli impianti per la pratica sportiva vengono classificati in base alla complessità gestionale da essi richiesta, 
misurata sulla base di cinque caratteristiche. 

Caratteristica 1: numero di spazi per l’attività sportiva 

 inferiore o uguale a 5 = punti 1 

 da 6 a 10 = punti 2 

 oltre 10 = punti 3 

Caratteristica 2: superficie degli spazi per l’attività sportiva 

 inferiore a 5.000 mq = punti 1 

 da 5.000 a 10.000 = punti 2 

 oltre 10.000 = punti 3 

Caratteristica 3: tipologia di impianto 

 monodisciplinare = punti 1 

 multidisciplinare = punti 2 

Caratteristica 4: presenza di spazi non commerciali (tribune, parcheggi, etc.) 

 uno spazio = punti 1 

 due spazi = punti 2 

 oltre 2 spazi = punti 3 

Caratteristica 5: presenza di spazi commerciali (ristorazione, shop, etc.) 

 uno spazio = punti 1 

 due spazi = punti 2 

 oltre 2 spazi = punti 3 

Classificazione degli impianti: 

 impianto di tipo A = da 13 a 14 punti 

 impianto di tipo B = da 11 a 12 punti 

 impianto di tipo C = da 9 a 10 punti 

 impianto di tipo D = da 6 a 8 punti 

 impianto di tipo E = da 0 a 5 punti 

Gli impianti sportivi di Roma Capitale si distinguono in impianti di competenza dipartimentale e impianti di 
competenza municipale. 

Sono impianti di competenza dipartimentale i grandi impianti a vocazione sportiva e gli impianti per la 
pratica sportiva. Sono impianti di competenza municipale gli impianti sportivi a vocazione sociale. 

Art. 4 – Oggetto   

Il presente Regolamento ha per oggetto: 

a) la concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi esistenti di proprietà di Roma Capitale, 
secondo quanto previsto dall’art. 164 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016 (il vigente codice degli 
appalti e delle concessioni); 

b) la concessione di lavori per la costruzione e successiva gestione di nuovi impianti sportivi, secondo 
quanto previsto dall’art. 164 e seguenti (contratti di concessione) del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero 
dall’art. 180 e seguenti (partenariato pubblico privato) del medesimo Decreto Legislativo; 

c) la concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi unitamente all’esecuzione dei lavori ai 
sensi dell’art. 169 del D. Lgs. n. 50/2016 (contratti misti di concessione); 

d) la coordinazione, la condivisione e la diffusione dell'intera organizzazione e programmazione di 
tutte le attività che si svolgono negli impianti stessi. 
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Art. 5 – Tipologia di concessioni e modalità di affidamento  

Gli impianti sportivi di proprietà capitolina possono essere oggetto di concessione di gestione di servizi o 
concessione di lavori e gestione di servizi, a seguito di valutazione dell’Ufficio competente, in base ai 
seguenti criteri: classificazione dell’impianto sportivo, stato manutentivo, possibilità di incremento della 
pratica sportiva.  

La modalità di affidamento delle concessioni di gestione dei servizi e delle concessioni di lavori e gestione 
dei servizi è disciplinata dal D. Lgs. n. 50/2016, a seguito dell’espletamento di procedura ad evidenza 
pubblica, su impulso della competente struttura capitolina. 

All’affidamento in concessione si procede mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di consentire una più specifica valutazione e 
valorizzazione del progetto sportivo da realizzare all’interno degli impianti sportivi capitolini. In questa 
stessa prospettiva, in tutte le procedure ad evidenza pubblica per la concessione degli impianti sportivi 
capitolini, all’offerta tecnica viene riconosciuto un valore preponderante rispetto all’offerta economica, che 
non potrà essere superiore a 40 punti su 100 nel caso dei Grandi impianti a vocazione sportiva e a 20 punti 
su 100 per gli impianti di tipo A, B, C, D, E. 

Art. 6 – Modalità e criteri per affidamento al Concessionario in deroga 

Con l’atto di avvio della procedura di evidenza pubblica di cui al precedente art. 5 è consentito affidare la 
temporanea gestione dell’impianto sportivo al concessionario scaduto nelle more dell’espletamento della 
procedura di gara. 

 

Art. 7 – Canone di concessione a base di gara e criteri di determinazione 

Il canone di concessione annuo a base di gara è determinato dalla competente struttura capitolina sulla 
base del valore stimato della concessione, come previsto dalla vigente normativa in materia di contratti 
pubblici. 

Il valore minimo della concessione coincide con la rendita catastale dell’impianto sportivo oggetto di 
affidamento in gestione, che deve essere resa disponibile come informazione facilmente accessibile tramite 
pubblicazione nell’apposita sezione del sito web.  

La stima del valore della concessione tiene conto delle componenti economiche passive ed attive della 
gestione, rapportate a: 

a) caratteristiche dell’impianto sportivo: 
o tipologia di impianto sportivo; 
o tipologia di attività svolta all’interno dell’impianto; 
o servizi complementari presenti all’interno dell’impianto; 
o ubicazione e accessibilità; 
o potenziale volume di affari o storico gestionale e i relativi costi di esercizio; 
o stato manutentivo degli impianti; 

b) tariffe da applicare; 
c) bacino d’utenza. 

Il valore stimato della concessione è calcolato al momento dell’invio del bando di gara secondo la 
metodologia specificata all’allegato C del presente Regolamento.   

Art. 8 – Discipline sportive praticate, tariffe per uso impianti sportivi e modalità di riscossione  

Le discipline sportive praticate negli impianti di proprietà di Roma Capitale sono stabilite 
dall’Amministrazione comunale. Il Concessionario può introdurre la pratica di nuove discipline solo dopo 
averne ricevuto l’autorizzazione da parte della competente struttura capitolina. 
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Per lo svolgimento dell’attività sportiva presso gli impianti sportivi di Roma Capitale è dovuto il pagamento 
delle tariffe da parte degli utilizzatori degli impianti, da corrispondere al Concessionario. 

Le tariffe per lo svolgimento dell’attività sportiva sono uguali per tutti gli impianti sportivi e variano solo in 
relazione alla tipologia di disciplina sportiva, sono stabilite da deliberazione della Giunta o dell’Assemblea 
Capitolina e vengono aggiornate ove necessario, ad esempio per allinearle periodicamente agli incrementi 
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, oppure per definire le tariffe di nuove discipline sportive. 

Le tariffe comunali devono essere pubblicate sul sito di Roma Capitale, in apposita sezione facilmente 
consultabile. 

Nel caso di attivazione, presso l’impianto, di discipline sportive che non risultano tra quelle oggetto di 
tariffazione da parte dell’Amministrazione, è fatto obbligo al Concessionario di comunicare 
preventivamente alla competente struttura capitolina l’intenzione di attivare tali discipline, al fine della 
relativa tariffazione mediante deliberazione di Giunta o Assemblea Capitolina. 

Art. 9 –  Soggetti affidatari e requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla procedura di affidamento del servizio di gestione di un impianto sportivo i 
seguenti soggetti: 

- tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016; 
- le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva 

riconosciuti dal CONI o dal Comitato Italiano Paralimpico ed iscritti nei rispettivi registri; 
- le società sportive e le associazioni sportive riconosciute dal CONI o dal Comitato Italiano 

Paralimpico, in possesso di partita IVA ed iscritte al R.E.A. presso la Camera di Commercio. 
La partecipazione di soggetti che siano già affidatari di altri impianti sportivi comunali è vietata, tranne nel 
caso in cui l’impianto sia stato oggetto, nei 12 mesi precedenti, di una procedura pubblica che abbia dato 
esito negativo.  

È ammessa la partecipazione in forma associata o in raggruppamento temporaneo tra i soggetti indicati nei 
punti precedenti, ai sensi della normativa di legge in materia operante. Per l’istituto dell’avvalimento si 
applicano le vigenti disposizioni statali. 

I soggetti raggruppati dovranno produrre atto formalizzato, ai sensi di legge, con l'individuazione del 
mandatario capogruppo, che costituirà il soggetto di riferimento in relazione all’esecuzione del contratto di 
concessione. Il raggruppamento nel suo complesso dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti, mentre al 
soggetto capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva dei soggetti mandanti nei confronti 
dell’Amministrazione Capitolina. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni 
Temporanee e dei Raggruppamenti Temporanei rispetto a quella con cui si è partecipato alla gara, pena 
esclusione dalla procedura. 

Si precisa che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una Associazione Temporanea o 
Raggruppamento Temporaneo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in Associazione Temporanea o Raggruppamento Temporaneo. 

Le associazioni, le società ed i componenti dei Consigli Direttivi / Consigli di Amministrazione che nei 5 anni 
precedenti il bando hanno riportato situazioni di insolvenza (canone, mutui, utenze, personale) non 
possono partecipare alla gara. Costituisce altresì un motivo di esclusione la pendenza di procedimenti 
giudiziari verso l’amministrazione comunale. 

I requisiti di partecipazioni sono fissati dallo specifico bando di gara. 

Art. 10 – Avviso pubblico e modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

I partecipanti devono far pervenire la propria offerta secondo le modalità indicate nel Bando e nel 
Disciplinare di gara. 

L’Avviso Pubblico dovrà prevedere la presentazione della seguente documentazione: 
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1. Domanda di partecipazione, con allegate le seguenti certificazioni e dichiarazioni: 
1.a. copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto, redatto in conformità alla legislazione 

vigente, in cui sia fatto espresso richiamo alla promozione e divulgazione della pratica 
sportiva; 

1.b. fotocopia della scheda di attribuzione della partita IVA e/o del Codice Fiscale; 
1.c. fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante a corredo della domanda e 

delle dichiarazioni rese su richiesta dell'Amministrazione Capitolina; 
1.d. copia dell'atto di nomina e dichiarazione contenente i dati anagrafici del Rappresentante 

Legale (nel caso di Società, tali dati devono risultare dal certificato di iscrizione nel Registro 
Imprese presso la Camera di Commercio);  

1.e. dichiarazioni rese dal Rappresentante Legale, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, nelle quali si attesti di: 

- avere la piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione anche ai sensi 
dell'art. 32 quater del Codice Penale;  

- non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso; 
- non trovarsi in alcune delle condizioni di esclusione per la contrattazione con la 

Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ; 
- non sussistenza a carico dei soggetti che partecipano al bando di provvedimenti 

definitivi o procedimenti in corso ostativi all’assunzione di pubblici contratti; 
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 

nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti; 
- assolvere al regime fiscale prescelto o dovuto (in caso di esenzione o riduzione IVA, 

specificare ai sensi di quale normativa); 
- essere informati, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, circa il trattamento dei 

dati personali forniti anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento cui afferiscono; 

- essere in regola con l’applicazione della vigente normativa di legge relativamente al 
proprio personale; 

- osservare tutte le prescrizioni stabilite dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 
- non trovarsi in condizione di morosità pregressa nei confronti dell’Amministrazione 

capitolina; 

1.f. dichiarazione di presa visione ed accettazione del Regolamento per gli impianti sportivi di 
proprietà capitolina e del disciplinare di concessione; 

1.g. espressa accettazione del “Piano Tariffario” stabilito da Roma Capitale per tutte le discipline 
sportive previste.  

2. Offerta Tecnica, contenente la seguente documentazione: 
2.a. Dati societari sulla consistenza associativa e sul numero di tesserati per ciascuna disciplina 

sportiva, risultati sportivi conseguiti e principali attività svolte negli ultimi 5 anni (consistenza 
media annua); 

2.b. pianta organica e figure professionali del personale tecnico amministrativo e del personale 
sportivo abilitato che si intende impiegare nella conduzione dell’impianto, specificando se il 
personale tecnico fa parte degli organi della società, se è assunto da almeno 3 anni o se sarà 
assunto solo nel caso in cui venga assegnata la concessione. Dovrà essere specificato 
l’eventuale mantenimento dei livelli occupazionali pregressi e la descrizione della tipologia del 
rapporto lavorativo proposto al personale. In particolare specificando l’eventuale 
coinvolgimento di personale con elevate competenze sportive e la presenza di personale 
femminile nei ruoli dirigenziali del soggetto gestore; 

2.c. programma di gestione delle attività sportive da attuare nell’impianto per il quale si chiede la 
concessione, con particolare riferimento alle attività da praticare e loro valenza scolastica, 
sociale, promozionale, agonistica, del bacino potenziale d’utenza, personale docente, 
promozione di attività sportive poco diffuse;  



 

7 

2.d. programma di promozione sportiva e integrazione sociale che veicoli, attraverso i valori 
sportivi, i valori sociali, culturali ed ambientali quali ad esempio la sana competizione, 
l’impegno, l’attività di squadra, la lotta al doping e al bullismo. Dovrà essere rivolto, in 
particolare, alle categorie socialmente svantaggiate ed economicamente vulnerabili. Il 
progetto potrà prevedere la collaborazione con gli istituti scolastici e le associazioni presenti 
nel territorio; 

2.e. programma di gestione operativa e di manutenzione relativo agli impianti tecnici, 
all’approvvigionamento e mantenimento  e custodia dell’impianto; 

2.f. piano di utilizzo del personale relativo alle attività da svolgersi nell’impianto: corsi, pulizie, 
manutenzione, segreteria, etc.; 

2.g. attrezzature e dotazioni utilizzate per la gestione o messe a disposizione dell’utenza; 
2.h. meccanismi di controllo attuati per garantire la qualità del servizio. 

3. Offerta Economica, contenente la seguente documentazione: 
3.a. piano economico finanziario (PEF) asseverato da un istituto di credito, predisposto secondo i 

criteri civilistici ed elaborato secondo la natura e le caratteristiche del servizio richiesto e sulla 
base di quanto espressamente indicato negli atti di gara, dal quale si evinca la potenzialità 
economica dell’impianto con l’analisi dei relativi costi, suddivisi per componenti di costo; 

3.b. piani di sponsorizzazione il cui valore economico dovrà essere riportato nel PEF, con espressa 
disponibilità a concedere a Roma Capitale degli spazi ad uso sponsorizzazione e programma di 
promozione e comunicazione per la valorizzazione dell’impianto; 

3.c. percentuale da corrispondere a Roma Capitale sul volume di affari sviluppato dall’impianto nel 
corso della gestione per le attività non ordinarie svolte nell’impianto stesso, da calcolarsi 
annualmente (es. concerti, manifestazioni ed iniziative sportive e culturali ad ingresso, 
sponsorizzazioni non direttamente finalizzate allo svolgimento dell’attività sportiva, centri 
estivi e qualsiasi altra attività non ordinaria); 

3.d. ribasso delle tariffe praticate all’utenza rispetto alle tariffe massime stabilite dal Comune; 
3.e. offerta migliorativa in aumento rispetto al canone di concessione posto a base di gara. 

Art. 11 – Interventi su impianti sportivi esistenti da affidare 

Nel caso di procedura di affidamento in concessione di impianti sportivi esistenti, ai sensi dell’art. 169 del 
D. Lgs. n. 50/2016 (contratti misti di concessione), l’Avviso Pubblico può prevedere, a cura e spese del 
Concessionario, la realizzazione di interventi edilizi ricadenti tra quelli previsti dall’art. 3 del D.P.R. 380/01 e 
s.m.i. in: 

- manutenzione straordinaria; 
- restauro e risanamento conservativo; 
- ristrutturazione edilizia; 
- ampliamento. 

In questi casi, la domanda di partecipazione di cui all’art. 10 dovrà essere corredata anche di: 

i. livello progettuale indicato nel bando relativo agli interventi edilizi da realizzare; 
ii. programma di efficientamento energetico, ai sensi del D. Lgs. n. 63/2013, dell’impianto sportivo. 

 Il concorrente alla suddetta procedura di affidamento dovrà essere in possesso contemporaneamente di:  

a) requisiti previsti dal presente Regolamento per la gestione dell’impianto sportivo; 
b) requisiti previsti dal D. Lgs. n. 50/2016, anche nelle forme dell’Associazione Temporanea di Impresa 

o attraverso il ricorso all’avvalimento, per l’affidamento delle concessioni di lavori pubblici. 

Art. 12 – Interventi su impianti sportivi oggetto di concessione in corso 

In caso di urgenza e/o nei casi di necessario adeguamento dell’impianto sportivo a normativa 
sopravvenuta, mediante interventi edilizi diversi dalla manutenzione ordinaria, è onere 
dell’Amministrazione Capitolina provvedere, in qualità di proprietario dell’immobile, alla progettazione e 
realizzazione degli interventi edilizi. Tali interventi saranno programmati in accordo con il concessionario, al 
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fine di salvaguardare il regolare svolgimento delle attività sportive. 

Fermo restando l’obbligo del Concessionario di manutenere l’impianto sportivo e di riconsegnarlo alla 
scadenza della concessione, in condizioni di buon funzionamento, decoro, manutenzione e sicurezza, è 
facoltà del Concessionario stesso provvedere alla progettazione e realizzazione di interventi edilizi diversi 
dalla manutenzione ordinaria,  con oneri a proprio carico, finalizzati all’eliminazione di situazioni di pericolo 
per l’incolumità delle persone, all’adeguamento a normativa sopravvenuta, all’adeguamento della struttura 
ad esigenze sopraggiunte al fine di favorire la qualità del servizio in essere. A tale fine il Concessionario, a 
seconda del tipo di intervento ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 380/01, dovrà ottenere il seguente titolo 
abilitativo: 

a) manutenzione ordinaria – nulla osta da parte del competente ufficio; 
b) manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo – Deliberazione di Giunta 

Capitolina, ovvero di Assemblea Capitolina, di approvazione di un adeguato livello di 
progettazione ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Il procedimento per l’ottenimento del titolo di cui al punto a) è attivato su istanza del Concessionario 
all’ufficio competente, recante l’elenco delle lavorazioni che si intendono eseguire. 

Gli interventi di manutenzione ordinaria a carico del concessionario sono quelli riconducibili ad interventi di 
manutenzione incidentale (a guasto avvenuto) e preventiva (prima che si verifichi il guasto) e più 
ampiamente a quell’insieme di operazioni manutentive programmate o programmabili. Tra gli interventi di 
manutenzione ordinaria rientrano: 

a) sostituzione o rinnovamento delle pavimentazioni dei campi da gioco; 
b) rimozione e ricostruzione pavimenti interni; 
c) rimozione e ricostruzione di rivestimenti ed intonaci interni e loro coloriture; 
d) revisione e/o sostituzione degli infissi interni ed esterni, questi ultimi solo se con le stesse 

caratteristiche di quelle preesistenti (stessa forma, materiale e/o colore); 
e) rifacimento intonaci, rivestimenti e coloriture di prospetti esterni, sempre che eseguiti senza 

modifiche ai preesistenti aggetti, ornamenti, materiali e colori; 
f) riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture delle costruzioni con le stesse caratteristiche 

di quelle preesistenti (quali canali di gronda, pluviali, manti di copertura dei tetti); 
g) installazione, per ragioni di sicurezza, di grate nel vano finestra a filo muro; 
h) interventi finalizzati ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici preesistenti 

(quali impianti che utilizzino l'energia elettrica, radiotelevisivi, di riscaldamento, di climatizzazione, 
di condizionamento e di refrigerazione, idrici e sanitari, che utilizzano gas, impianti di protezione 
antincendio), senza realizzazione di nuovi volumi tecnici fuori o entro terra; 

i) installazione di pompe di calore aria aria, di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW; 
j) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di 

rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; 
k) installazione e manutenzione di strutture rimuovibili per lo svolgimento di manifestazioni 

temporanee, se già oggetto di autorizzazione amministrativa e nei limiti temporali da questa 
stabiliti; 

l) installazione e manutenzione di tende autoportanti, tende in aggetto, ombrelloni, pedane e fioriere 
al servizio degli esercizi commerciali e di ristorazione, ubicate su suolo pubblico, ferma restando 
l’acquisizione della specifica autorizzazione amministrativa secondo  quanto previsto dalle 
Deliberazioni di Roma Capitale in materia di occupazione di suolo pubblico e naturalmente esclusa 
la loro chiusura sui lati perimetrali; 

m) apposizione di targhe, insegne ed altri mezzi pubblicitari, ferma restando l’acquisizione della 
specifica autorizzazione amministrativa secondo quanto previsto dalle Deliberazioni di Roma 
Capitale in materia di affissioni e pubblicità; 

n) realizzazione e manutenzione di recinzioni costituite esclusivamente da pali infissi al suolo e rete 
metallica. 
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Il procedimento per l’ottenimento del titolo di cui al punto b) è attivato su istanza del Concessionario 
all’ufficio competente, corredata da un adeguato livello di progettazione e da eventuali pareri e nulla osta. 

L’ufficio competente, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, comunica al Concessionario il 
nominativo del Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.. 

Il Responsabile del Procedimento provvede, anche tramite personale assegnato al proprio ufficio, alla 
verifica della documentazione presentata in allegato all’istanza, richiede al Concessionario eventuali 
integrazioni, convoca la Conferenza di Servizi ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.. Alla verifica e validazione 
dei progetti si procede ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Successivamente il Responsabile del Procedimento predispone entro 60 giorni il provvedimento di 
approvazione da sottoporre alla Giunta Capitolina ovvero all’Assemblea Capitolina. 

Dell’avvenuta approvazione o reiezione da parte della Giunta e dell’Asseblea Capitolina viene data 
tempestiva comunicazione al Concessionario. 

Non costituiscono titolo abilitativo valido le procedure previste nel D. P. R. n. 380/2001 e s.m.i.. 

L’affidamento dei lavori da parte del Concessionario alle imprese esecutrici avviene secondo le procedure 
previste dal D. Lgs. n. 50/2016 per l’appalto di lavori. A tale scopo il Concessionario assume la qualifica di 
Stazione Appaltante per i lavori. 

Al fine di consentire la vigilanza da parte della competente struttura capitolina, il Concessionario provvede 
a comunicare agli uffici la data di inizio lavori ed a trasmettere la seguente documentazione: 

a) documentazione relativa all’impresa: 

    I. Certificato Camera di Commercio; 

  II. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

III. Certificato Antimafia; 

IV. Attestazione SOA; 

 V. Denuncia di nuovo lavoro all’Inps, Inail, Cassa Edile; 

VI. Dichiarazione relativa allo smaltimento dei rifiuti; 

VII.  Piano Operativo di Sicurezza. 

b) notifica preliminare ai sensi dell’art. 99 del D. Lgs. n. 81/2008, laddove necessario; 
c) comunicazione inizio lavori alla competente struttura capitolina; 
d) lettera di incarico al Direttore dei Lavori con relativa accettazione; 
e) lettera di incarico al Coordinatore della Sicurezza, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, con relativa 

accettazione; 
f) lettera di incarico al Responsabile dei Lavori, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, con relativa 

accettazione; 
g) verbale di consegna lavori redatto dal Direttore dei Lavori e firmato dall’Appaltatore; 
h) copia contratto d’appalto stipulato tra Concessionario ed Appaltatore; 
i) programma di esecuzione dei lavori redatto dall’Impresa ed approvato dal Direttore Lavori; 
j) comunicazione dell’avvenuta installazione del cartello di cantiere recante le indicazioni previste 

dalla normativa vigente; 
k) comunicazione alle aziende erogatrici di pubblici servizi che possano subire pregiudizi 

dall’esecuzione dei lavori (Telecom, Enel, Acea, Italgas, Linee di trasporto Pubblico, ecc.). 

Ad ultimazione dei lavori il Concessionario provvederà a trasmettere ai competenti uffici il Certificato di 
Regolare Esecuzione ovvero l’Atto Unico di Collaudo (redatto dalla Commissione di collaudo nominata dal 
competente dipartimento, il SIMU, tra gli iscritti all’Albo dei Collaudatori del Comune), le ricevute di 
avvenuto aggiornamento degli atti catastali, la documentazione necessaria al rilascio del certificato di 
agibilità ovvero la dichiarazione di agibilità rilasciata dal Direttore dei Lavori. 
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Le opere realizzate dal Concessionario sono di proprietà di Roma Capitale. 

La struttura capitolina competente approva una rideterminazione del canone di concessione ed 
eventualmente la corresponsione da parte dell’Amministrazione comunale della differenza tra la spesa ed il 
migliorato a titolo di compensazione. 

Art. 13 – Individuazione del Concessionario: punteggi e commissione valutatrice 

La valutazione delle domande pervenute è effettuata attribuendo punteggi massimi secondo lo schema che 
segue. 

Criterio \ Tipologia di impianto Grandi A B C D E Sociali 

Radicamento sul territorio: consistenza associativa (numero tesserati) 
e organizzativa (numero soci) 

1 9 8 7 7 5 5 

Radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell’impianto: numero 
di tesserati nelle discipline praticate nell'impianto messo a gara 

1 6 8 8 10 10 8 

Risultati sportivi agonistici conseguiti a livello regionale, nazionale e/o 
internazionale dai propri tesserati e/o affiliati 

10 10 8 6 5 4 3 

Esperienza delle attività sociali con quelle previste nell'impianto 
messo a gara (anni di anzianità nella gestione di corsi e organizzazione 
di manifestazioni attinenti le discipline praticate nell'impianto messo a 
gara) 

7 7 8 11 12 16 10 

Altre esperienze (anni di anzianità nella gestione di corsi e 
organizzazione di manifestazioni in discipline diverse rispetto a quelle 
praticate nell'impianto messo a gara) 

5 5 5 5 5 5 5 

Pianta organica e figure professionali: numero di istruttori federali e/o 
appartenenti ad enti di promozione sportiva che operano e/o 
collaborano con l’associazione (organico medio ultimo triennio) 

10 15 15 15 15 15 15 

Programma di gestione delle attività sportive (attività da praticare e 
loro valenza: scolare, sociale, promozionale, agonistica) 

5 6 6 7 7 7 7 

Programma di promozione sportiva dedicata ai giovani 3 3 3 3 3 3 5 

Programma di promozione sportiva dedicata ai disabili 5 5 5 5 5 5 10 

Programma di promozione sportiva dedicata agli anziani 3 3 3 3 3 3 5 

Programma di gestione operativa (calendario settimanale di apertura 
dell’impianto per ogni singola categoria di utente) e manutenzione 
ordinaria 

4 5 5 5 5 5 5 

Piano di utilizzo del personale. Custodia, manutenzione, pulizie, 
direzione: numero di addetti e relativi turni per coprire l'orario di 
apertura dell'impianto 

4 2 2 2 2 2 2 

Attrezzature e dotazioni utilizzate per la gestione e/o messe a 
disposizione dell’utenza 

0 2 2 2 2 2 2 

Meccanismi di controllo attuati per garantire la qualità del servizio 
(parametri oggettivamente misurabili) 

2 2 2 2 2 2 2 

Piano economicofinanziario. Modalità e tempi di ammortamento degli 
interventi proposti ed eventuale ritorno economico a favore 
dell’Amministrazione 

15 9 9 8 8 7 7 

Percentuale sul volume di affari per le attività non sportive 10 1 1 1 1 1 1 
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Riduzione rispetto alle tariffe massime stabilite dal Comune 0 5 5 5 4 4 4 

Aumento rispetto al canone minimo stabilito dal Comune 15 5 5 5 4 4 4 

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 

 

Un'apposita commissione composta in numero dispari da un minimo di tre a un massimo di cinque 
dipendenti della competente struttura capitolina, scelti a rotazione tra coloro che non abbiano avuto ruolo 
nella predisposizione del bando, esaminerà le proposte pervenute ed individuerà il soggetto aggiudicatario 
secondo i punteggi attribuiti. . 

Art. 14 – Realizzazione di nuovo impianto sportivo 

Nel caso in cui l’Amministrazione Capitolina – con atti fondamentali di natura programmatica ovvero con 
apposito provvedimento adottato dal competente Organo deliberativo – preveda di realizzare un nuovo 
impianto sportivo su aree di sua proprietà, con apporto di capitale privato, la struttura capitolina 
competente predispone un avviso pubblico per la relativa costruzione e gestione, a cura e spese del 
Concessionario, ai sensi del presente Regolamento, delle norme in materia di concessione di lavori pubblici 
o di finanza di progetto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 Parte IV, Titolo I (Partenariato pubblico privato). 

Art. 15 – Inizio attività 

Fermo restando quanto previsto nell’art. 230 del D. P. R. n. 207/2012, l’inizio dell’attività sportiva, 
relativamente all’impianto di nuova realizzazione, è subordinato all’avvenuto collaudo dei lavori, 
all’accatastamento, alla presentazione della domanda di agibilità dell’impianto stesso con oneri a carico del 
Concessionario. 

Art. 16 – Durata della concessione 

La durata delle concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara anche in funzione degli eventuali 
lavori o servizi richiesti al concessionario. La stessa è commisurata al valore della concessione, nonché alla 
complessità organizzativa dell'oggetto della stessa. 

La durata massima della concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero 
degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad 
una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli 
obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economicofinanziario debitamente asseverato. Gli 
investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal 
concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione. 

Nei casi in cui l’Avviso Pubblico preveda l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro, 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, come definiti all’art. 3 del D.P.R. 380/01, la durata della 
concessione sarà determinata sulla base di un equilibrio economicofinanziario da valutarsi ai sensi della 
normativa sui contratti pubblici.  

In tutti i casi, nell’interesse di voler offrire un servizio al territorio di qualità, e per permettere al 
concessionario di raggiungere obiettivi di alto livello (che richiedono l’utilizzo di personale specializzato e 
una adeguata programazione), la durata della concessione dovrà consentire lo sviluppo di una adeguata 
programmazione tecnico sportiva ricadendo in una forbice compresa tra i 5 ed i 30 anni: 

 grandi impianti a vocazione sportiva = da 10 a 30; 

 impianti di tipo A = da 9 a 30; 

 impianti di tipo B = da 8 a 25; 

 impianti di tipo C = da 7 a 25; 

 impianti di tipo D = da 6 a 25; 

 impianti di tipo E = da 5 a 20. 
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La durata della concessione decorre dalla data di formale consegna dell’impianto sportivo. 

È esclusa la proroga tacita della concessione. 

Art. 17 – Consegna e riconsegna dell’impianto 

Nel giorno della consegna dell’impianto dovrà essere redatto un verbale nel quale si descriva lo stato dei 
luoghi e delle attrezzature presenti all’interno dell’impianto, firmato dal Concessionario e da un funzionario 
degli uffici sport incaricato dalla struttura capitolina competente. 

Nel caso in cui si rilevino cause ostative all’inizio dell’attività sportiva, sarà necessaria la redazione di un 
secondo verbale che ne attesti il superamento ai sensi dell’art. 15 del presente Regolamento. 

Alla scadenza del periodo di concessione, il Concessionario dovrà riconsegnare l'impianto sportivo 
funzionante ed in buono stato di manutenzione, così come risultante dal verbale di presa in carico 
dell’impianto all’inizio della concessione oppure dal verbale di cui al comma 2 del presente articolo. 

Art. 18 – Revoca  

Fermo restando quanto previsto agli artt. 107, 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016, sono cause di revoca della 
concessione le seguenti situazioni: 

a. utilizzo per finalità o discipline sportive diverse da quelle stabilite dall’Amministrazione comunale; 
b. realizzazione di lavori senza le preventive autorizzazioni da parte dell’Ufficio Amministrativo presso cui 

è stato sottoscritto il Disciplinare di concessione, anche riguardanti interventi urgenti relativi alla 
sicurezza ed al buon funzionamento dell'impianto e delle sue parti; 

c. mancata sottoscrizione delle polizze di assicurazione di cui all’art. 19, comma 1, lettere o) e p); 
d. mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, del canone di concessione;  
e. omissione delle comunicazioni di cui  all’art. 24 (trasformazione ex art. 2500 octies del Codice Civile ed 

ingresso di nuovi soci o passaggio di quote a nuovi soci); 
f. mancata esecuzione da parte del Concessionario, nei termini intimati, degli obblighi oggetto di diffida 

ad adempiere; 
g. recidiva nella violazione degli obblighi previsti in capo al Concessionario; 
h. violazione del divieto di cui al comma 1, art. 23 del presente Regolamento. 
Nei casi suddetti il deposito cauzionale di cui all’art. 22 del presente Regolamento viene trattenuto 
dall’Amministrazione in conto del maggior danno, ferma restando l’attuazione di  altre forme di tutela 
risarcitoria previste dalla normativa vigente. 

Art. 19 – Obblighi del Concessionario 

l rapporti nascenti dalla concessione sono regolati da apposito disciplinare, che dovrà prevedere in capo al 
Concessionario i seguenti obblighi prestazionali:   

a. conformare l’organizzazione dell’impianto sportivo al disposto della normativa in materia di sicurezza 
e salute disciplinata dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

b. firmare il verbale di presa in carico dell’impianto, nel quale deve essere descritto dettagliatamente lo 
stato manutentivo delle strutture (la descrizione deve essere corredata da fotografie) e deve essere 
allegato l’inventario dei beni presenti nell’impianto, con l’impegno a restituirli, al termine della 
concessione, nelle stesse condizioni. Nel caso in cui l’impianto venga preso in carico in condizioni di 
inagibilità, il verbale dovrà essere redatto prima dell’inizio attività, dopo la realizzazione degli 
interventi per la messa a norma ed il relativo collaudo; 

c. dotare l’organizzazione di pronto soccorso con un defibrillatore semiautomatico, fruibile in sede 
extraospedaliera anche da parte di personale non sanitario, nonché provvedere alla manutenzione del 
defibrillatore, sostituendo le parti soggette ad usura ed alla collocazione dello stesso in luogo di facile 
accessibilità; 

d. provvedere alla formazione specifica del proprio personale per l’utilizzo del suddetto defibrillatore e 
nell’attività di rianimazione cardiopolmonare;  
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e. gestire l'impianto sportivo per il soddisfacimento del pubblico interesse in conformità alle linee 
programmatiche della struttura capitolina competente e al presente Regolamento;  

f. gestire l'impianto sportivo rispettando le modalità e gli obiettivi indicati nei programmi presentati 
all’Amministrazione in sede di avviso pubblico;  

g. corrispondere anticipatamente il canone di concessione entro il quinto giorno di ciascun mese. In caso 
di mancato pagamento, l'Amministrazione capitolina diffiderà il Concessionario ad effettuare il 
versamento entro 30 giorni (oltre gli interessi al tasso legale nel frattempo maturati); 

h. compilare, entro il 30 settembre di ogni anno, la scheda di rilevamento statistico riguardante 
l'andamento delle attività, la frequenza degli utenti, le iniziative svolte e i lavori di ordinaria e 
straordinaria manutenzione eseguiti;  

i. presentare entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio approvato, ogni contratto stipulato e gli 
abbonamenti sottoscritti; 

j. presentare, entro il 30 settembre di ogni anno, il rendiconto dettagliato della gestione dell'impianto 
nell'anno precedente;  

k. vigilare sull'osservanza, da parte di tutti gli utenti dell'impianto, delle norme del Regolamento Igienico 
Sanitario, dotandosi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per le attività 
consentite dalla concessione;  

l. consentire, in ogni momento e senza preavviso, visite ed ispezioni all'impianto da parte di funzionari 
dell'Amministrazione Capitolina o Municipale 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 conservazione dei beni in concessione, in relazione 
al quale può essere prescritta l'esecuzione di interventi manutentori ritenuti necessari; 

m. impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o si determinino situazioni di fatto comunque lesive 
della piena e libera proprietà di Roma Capitale, dandone comunque avviso, senza indugio, alle 
Autorità competenti;  

n. rispondere di tutti i danni causati al complesso sportivo e relative pertinenze, a chiunque fossero 
imputabili;  

o. contrarre, con oneri a proprio carico, polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di 
responsabilità civile verso terzi per danni a persone o a cose in conseguenza di tutte le attività gestite, 
con massimale minimo di Euro 1.000.000,00 per gli impianti di tipo E, Euro 1.500.000,00 per gli 
impianti di tipo D, Euro 2.000.000,00 per gli impianti di tipo C, Euro 2.500.000,00 per gli impianti di 
tipo B, Euro 3.000.000,00 per gli impianti di tipo A e per gli impianti sportivi a vocazione sociale, Euro 
5.000.000,00 per i grandi impianti a vocazione sportiva e contrarre, con oneri a proprio carico, polizza 
per incendio e distruzione dell'impianto, con massimale minimo rapportato al valore del bene, a 
favore di Roma Capitale, proprietario del bene; 

p. rispettare ed applicare, nei confronti del personale utilizzato, il trattamento giuridico, economico, 
previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia. Per il personale eventualmente 
impegnato a titolo di volontariato, il gestore si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con 
massimale minimo di Euro 1.000.000,00 per gli impianti di tipo E, Euro 1.500.000,00 per gli impianti di 
tipo D, Euro 2.000.000,00 per gli impianti di tipo C, Euro 2.500.000,00 per gli impianti di tipo B, Euro 
3.000.000,00 per gli impianti di tipo A e per gli impianti sportivi a vocazione sociale, Euro 5.000.000,00 
per i grandi impianti a vocazione sportiva per i danni che possano derivare al personale stesso durante 
l'attività di cui sopra e per i danni che il personale possa causare agli utenti e all'impianto sportivo, 
esonerando Roma Capitale da ogni responsabilità al riguardo; 

q. nominare il responsabile deputato alla conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sportivo. Il 
Concessionario deve, inoltre, comunicare alla struttura capitolina competente i nominativi dei 
tecnicisportivi, degli addetti all'impianto e del sopraindicato responsabile, i quali a rotazione devono 
partecipare obbligatoriamente alla formazione sull’utilizzo del defibrillatore;  

r. provvedere a proprie cure e spese, senza nulla pretendere dall’Amministrazione, alla manutenzione 
ordinaria dell’impianto sportivo e di tutte le sue pertinenze anche al fine di mantenere in perfetta 
efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Per tali interventi il Concessionario provvederà ad inoltrare 
apposita comunicazione agli Uffici presso cui è stato sottoscritto il Disciplinare di Concessione; 
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s. non modificare la destinazione d’uso dei diversi spazi dell’impianto sportivo, salvo gli interventi 
previsti all’art. 12 che siano stati preventivamente autorizzati; 

t. intestare a proprio nome i contratti per la fornitura di acqua, energia elettrica, gas e telefono; 
u. pagare tutte le imposte, tasse e assicurazioni relative all'impianto sportivo in concessione; 
v. sostenere tutte le spese di collaudo concernenti le opere di cui agli artt. 11 e seguenti; 
w. informare l’utenza sulla disciplina delle tariffe di cui all’art. 8 del presente Regolamento ed esporre, 

all'esterno dell’impianto apposite tabelle riportanti la dicitura "ROMA CAPITALE – IMPIANTO  
SPORTIVO COMUNALE", secondo i modelli forniti dalla struttura capitolina competente. Su tutto il 
materiale pubblicitario prodotto e sui moduli di iscrizione, sito internet e altri canali pubblicitari digitali 
(es. social network, email) deve comparire la scritta "ROMA CAPITALE – IMPIANTO SPORTIVO 
COMUNALE";  

x. rendere disponibile l’impianto per i piani di sponsorizzazione posti in essere dall’Amministrazione 
Capitolina ed i cui proventi saranno ripartiti tra l’Amministrazione stessa ed il Concessionario. I 
contratti di sponsorizzazione stipulati direttamente dal Concessionario devono rispettare i criteri 
fissati dal Regolamento Capitolino per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni ed essere 
portati a conoscenza dell'Amministrazione entro trenta giorni dalla loro stipulazione; 

y. nel caso in cui il Concessionario gestisca, nell’impianto sportivo, attività commerciali, deve osservare 
quanto prescritto dal presente Regolamento, dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in 
materia e previa autorizzazione da parte di Roma Capitale; 

z. in occasione di manifestazioni non a carattere sportivo organizzate all'interno degli impianti sportivi di 
cui al successivo articolo 24, previamente autorizzate dall'Amministrazione Capitolina, rispettare e far 
rispettare il limite massimo delle persone ammissibili nell’impianto sportivo stesso stabilito dalla 
Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, nonché le norme vigenti sul contenimento 
dell’inquinamento acustico; 

aa. praticare le tariffe stabilite dall'Amministrazione Capitolina per l'intera attività sportiva, come 
determinate ai sensi dell’art. 8 del presente Regolamento;  

bb. rispettare i programmi di cui al punto 2 dell’art. 10 (offerta tecnica); 
cc. rispondere, in solido con i soggetti individuati dall’art. 23, comma 2, e dall’art. 24, comma 4 

(trasformazione ex art. 2500 octies del Codice Civile), dei danni al bene in concessione derivanti 
dall’attività gestita da questi ultimi, nonché assumere, in solido con gli stessi, l’obbligo della manleva 
dell’Amministrazione dei danni eventualmente derivanti a terzi, senza nulla a poter pretendere, nei 
confronti di Roma Capitale, in caso di interferenza negativa delle suddette circostanze sull’attività 
gestionale del Concessionario medesimo;   

dd. non modificare o alterare la denominazione o intitolazione dell’impianto sportivo in concessione; 
ee. mettere l’impianto a disposizione gratuita per manifestazioni sportive gestite dall’Amministrazione 

Capitolina fino ad un massimo di 12 giornate per anno, la cui data deve essere concordata nel rispetto 
delle attività già programmate e confermata almeno 45 giorni prima dell’effettivo svolgimento; 

ff. rimuovere, ove esistenti, e non installare apparecchiature che possano favorire l’insorgenza di 
ludopatia (videolottery, slot machine, etc.). 

Art. 20 – Oneri del Concessionario 

Il Concessionario, oltre ad adempiere agli obblighi dell’art. 19, del presente Regolamento, provvederà: 

a. alla redazione a propria cura e spese dei progetti di cui ai precedenti artt. 11, 12 e 14; 
b. alla esecuzione, a propria cura e spese, delle opere e degli interventi da realizzarsi sulla base dello 

studio di fattibilità o del progetto approvato dall’Amministrazione Capitolina, procedendo, per i lavori 
da affidare a terzi, alla individuazione dell’impresa in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, 
mediante gara ad evidenza pubblica e nel rispetto delle soglie per gli appalti di rilievo comunitario; 

c. alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), del direttore dei lavori, dei coordinatori 
della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, oltre che del responsabile dei lavori (D. 
Lgs. n. 81/2008); 

d. a tutte le comunicazioni previste dalla legge, in particolare quelle dirette all’A.N.A.C., alla A.S.L. e 
all’Ispettorato del Lavoro; 
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e. all’acquisizione, alla verifica ed alla successiva trasmissione all’Ufficio competente della 
documentazione relativa al possesso dei necessari requisiti, previsti dal D. Lgs. n. 50/2016, da parte 
dell’impresa appaltatrice dei lavori (fra i quali il certificato della Camera di Commercio, il documento 
unico di regolarità contributiva, il certificato antimafia, l’attestazione SOA,  la denuncia di nuovo lavoro 
effettuata all’INPS, all’INAIL e alla Cassa Edile, la notifica preliminare ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, la 
dichiarazione relativa allo smaltimento dei rifiuti e il Piano operativo di sicurezza); 

f. al deposito dei progetti a norma relativi agli impianti tecnologici (D.M. n. 37/2008 e s.m.i.) e all’impianto 
termico (L. n. 10/91 e s.m.i.); 

g. alla denuncia al Genio Civile delle opere strutturali, ai sensi del D. P. R. n. 380/2001 e s.m.i.;  
h. alla trasmissione dopo il collaudo dei lavori, alla struttura capitolina competente, di tutta la 

documentazione necessaria per la richiesta di agibilità dell’impianto con oneri a carico dello stesso 
Concessionario e successivamente al Dipartimento Patrimonio per le registrazioni patrimoniali; 

i. al pagamento degli oneri, espressamente indicati nel quadro economico, derivanti dall’eventuale 
affidamento ad Organismo esterno dell’appalto di servizi avente ad oggetto la verifica della 
progettazione; 

j. al pagamento degli oneri, espressamente indicati nel quadro economico, derivanti dall’attività della 
Commissione di Vigilanza; 

k. al pagamento degli oneri derivanti dal collaudo a seguito della nomina del collaudatore ovvero della 
Commissione di Collaudo  a cura dell’Amministrazione Capitolina;  

l. all’esecuzione dei lavori secondo i tempi stabiliti nel cronoprogramma degli stessi, allegato al progetto 
esecutivo. 

 Art. 21 – Sanzioni       

Nel caso di violazione del presente Regolamento, la struttura capitolina competente procederà 
all’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative, ivi incluse quelle di carattere pecuniario in 
applicazione dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, determinate in base alla gravità della 
violazione, all’entità del danno prodotto, nonché all’eventuale recidiva: 

- in caso di mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, del canone di concessione, 
applicazione di una sanzione pecuniaria pari ad Euro 500,00 e notifica della diffida ad effettuare il 
pagamento. In caso di inadempimento entro 30 giorni, avvio della procedura per la declaratoria di 
decadenza e rimborso di tutti i costi a carico dell’Amministrazione Comunale che ne deriveranno; 

- in caso di violazione dell’art. 19, comma 1, lettere h), i), j) del presente regolamento applicazione 
della sanzione pecuniaria pari ad Euro 500,00 e notifica della diffida ad adempiere alle prescrizioni 
impartite. In caso di inadempimento entro 60 giorni, avvio della procedura per la declaratoria di 
decadenza e rimborso di tutti i costi a carico dell’Amministrazione Comunale che ne deriveranno; 

- in caso di violazione dell’art. 19, comma 1, lettere e), f), p), q), v) del presente regolamento, notifica 
della diffida ad adempiere alle prescrizioni impartite, con contestuale sospensione della 
concessione e divieto di esercizio dell’attività sportiva per il tempo necessario a ripristinare la 
corretta situazione giuridica. In caso di inadempimento entro 90 giorni, avvio della procedura per la 
declaratoria di decadenza e rimborso di tutti i costi a carico dell’Amministrazione Comunale che ne 
deriveranno; 

- in caso di violazione dell’art. 19, comma 1, lettere k), l), m), n), o), r), s), t), u) e degli artt. 23 e 24 
del presente regolamento, avvio della procedura per la declaratoria di decadenza e rimborso di 
tutti i costi a carico dell’Amministrazione Comunale che ne deriveranno; 

- in caso di violazione dell’art. 19, comma 1, lettera g) del presente regolamento, notifica della diffida 
ad adempiere entro 30 giorni e, qualora la morosità non fosse sanata entro tale termine, avvio 
della procedura per la declaratoria di decadenza e rimborso di tutti i costi a carico 
dell’Amministrazione Comunale che ne deriveranno. 

Salvo quanto previsto nella precedente elencazione, qualora il concessionario proceda per tre volte a 
violare le disposizioni del presente Regolamento, si avvierà il procedimento per la declaratoria di decadenza 
della concessione in corso e la richiesta di rimborso di tutti i costi carico dell’Amministrazione Comunale 
che ne deriveranno. 
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Art. 22 – Garanzie a carico del Concessionario 

Il Concessionario, al momento della firma del disciplinare di concessione, ha l'obbligo di costituire una 
garanzia, versando una somma a titolo di cauzione infruttifera, o, in alternativa, stipulare fideiussione 
emessa da un primario istituto bancario/assicurativo ovvero intermediario finanziario, iscritto nell'elenco di 
cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, pari a tre mensilità del canone annuale. 

Nel caso di interventi di cui agli art.. 11 e 12 del presente Regolamento, il Concessionario deve costituire 
una garanzia, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, 
commi 2 e 3, del D. Lgs. N. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La cauzione è prestata a 
garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme 
pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità 
del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

Alla scadenza della concessione sarà restituita la cauzione e svincolata la fideiussione di cui al primo 
comma, fatto salvo l’eventuale incameramento quale forma risarcitoria. 

Art. 23 – Divieto di subconcessione  

E’ fatto assoluto divieto di subconcedere o far comunque gestire a terzi l'impianto sportivo oggetto della 
concessione, pena la decadenza della concessione medesima, salvo quanto stabilito al secondo comma del 
presente articolo.  

Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, cui si rimanda per le parti non specificamente qui riportate, il 
Concessionario, in caso di impianto polifunzionale, se previsto espressamente dall’Avviso Pubblico, può 
affidare una parte dell'attività sportiva programmata ad altro soggetto, previa indicazione nell’offerta ed 
espressa autorizzazione dell’Amministrazione stessa, ferma restando la piena responsabilità del 
Concessionario nei confronti dell'Amministrazione Capitolina, ed alle seguenti condizioni:  

- che siano sempre rispettate le tariffe all’utenza; 
- che il soggetto sia in possesso dei medesimi requisiti richiesti al Concessionario per l’affidamento 

dell’impianto sportivo e presenti all’Amministrazione capitolina le medesime dichiarazioni;  
- che l’affidamento della gestione delle singole attività venga sottoposta all’Amministrazione almeno 

30 giorni prima dell’efficacia e da questa espressamente approvata. 
Il concessionario può affidare in gestione di ramo d’azienda le attività non sportive (ad esempio la 
ristorazione o un punto vendita), per un periodo non superiore alla durata della concessione, rimanendone 
garante nei confronti dell’Amministrazione Capitolina. 

Il Concessionario dovrà, in ogni caso, mantenere la gestione dell’attività sportiva prevalente nell’impianto 
sportivo con riferimento alle discipline svolte, rispondere, in solido con il soggetto di cui al comma 2, dei 
danni al bene in concessione, derivanti dall’attività gestita da quest’ultimo, nonché manlevare 
l’Amministrazione dei danni eventualmente derivanti a terzi. In nessun caso il Concessionario potrà 
pretendere, nei confronti di Roma Capitale, una rideterminazione delle condizioni del rapporto concessorio 
a seguito dell’interferenza delle attività del soggetto di cui al comma 2 con la propria concessione.  

Art. 24 – Uso impianti sportivi per attività ricreative e trasformazioni societarie 

L’Amministrazione può, su richiesta del Concessionario, autorizzare, eccezionalmente, per non più di due 
volte l’anno e per un periodo non superiore a 3 giorni  ad eccezione dei centri ricreativi estivi  attività 
ricreative e socioulturali temporanee, aperte al pubblico, diverse da quella sportiva, la quale deve, 
comunque, essere prevalente rispetto all’attività ricreativa e socio culturale. 

L’Amministrazione può autorizzare le suddette attività sulla base dei seguenti criteri: 

- interesse generale ed utilità pubblica dell’attività proposta; 
- evidente arricchimento e miglioramento dell’immagine dell’Amministrazione.  
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In questo caso l’Amministrazione determinerà l’eventuale importo da conseguire, considerando la 
percentuale indicata in fase di gara al punto 3.b dell’art. 9.  

I soggetti affidatari di dette attività ricreative e socioulturali devono essere in possesso dei requisiti previsti 
dalla normativa e Regolamenti di settore per l’esercizio dell’attività che intendono svolgere. Il 
Concessionario ha l'obbligo di verificare la sussistenza dei suddetti requisiti ed il rispetto della normativa 
vigente in materia, presentando apposita dichiarazione in tal senso all'Amministrazione Capitolina in 
occasione della richiesta di autorizzazione. Il Concessionario risponde, in solido con i soggetti gestori delle 
attività ricreative e socioulturali temporanee, dei danni al bene in concessione, derivanti dalle attività 
ricreative e socioulturali gestite da questi ultimi ed assume, in solido con gli stessi, l’obbligo della manleva 
dell’Amministrazione dei danni eventualmente derivanti a terzi, senza nulla a poter pretendere, nei 
confronti di Roma Capitale, in caso di interferenza negativa delle suddette circostanze sull’attività 
gestionale del Concessionario medesimo.  

Nel caso di trasformazione ex art. 2500 octies del Codice Civile, il Concessionario deve comunicare 
all'Amministrazione Capitolina l’intenzione di mutare l’assetto sociale almeno 30 giorni prima della stipula 
dell’atto notarile. L’inadempimento al suddetto obbligo comporta la decadenza della concessione rilasciata 
al soggetto originario. 

Il relativo atto notarile dovrà essere trasmesso entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione agli uffici 
competenti. 

Parimenti, ogni eventuale ingresso di nuovi soci o passaggio di quote a nuovi soci dovrà essere comunicato, 
almeno 30 giorni prima della stipula del relativo atto notarile, all’Amministrazione Capitolina al fine di 
consentire a quest’ultima di effettuare le necessarie verifiche ed esprimersi in merito, in base ai requisiti 
del nuovo socio; l’eventuale diniego espresso all’esito delle verifiche da Roma Capitale deve ritenersi 
vincolante per il Concessionario. L’inadempimento al suddetto obbligo informativo comporta la decadenza 
della concessione. 

Art. 25 – Controllo e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi 

Le struttura capitoline competenti procederanno con proprio personale e con l'ausilio della Polizia di Roma 
Capitale, a controlli e visite periodiche, almeno due volte all’anno, presso gli impianti sportivi per verificare 
il rispetto degli obblighi prescritti nel presente Regolamento e nel disciplinare di concessione e per 
monitorare la qualità del servizio prestato in relazione agli obiettivi stabiliti dall’Amministrazione comunale. 

L’esito dei controlli sarà oggetto di una relazione semestrale da parte della struttura capitolina competente, 
da sottoporre alla Giunta, alla Commissione competente e al Segretario Generale. 

Art. 26 Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme 

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta approvazione della relativa deliberazione e 
sostituisce ogni previgente disposizione regolamentare in materia. 

Con riferimento alle concessioni pluriennali in corso, alla data di adozione del presente Regolamento, si 
applicano le disposizioni dello stesso così come ai rapporti concessori scaduti. 

Con riferimento alle concessioni in corso, il concessionario che ha eseguito lavori già autorizzati 
dall’Amministrazione, è tenuto alla presentazione di un piano economico finanziario che l’amministrazione 
valuterà ai fini della rideterminazione della durata della concessione. 

Il concessionario prima della scadenza della concessione, può presentare proposte per l’esecuzione di nuovi 
lavori non compresi nell’originario atto di concessione. Tali proposte saranno valutate ed istruite secondo il 
procedimento di cui all’art.183 comma 15 d.lgs. 50/2016. 

 

 
Allegati: 
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ALLEGATO A: elenco degli impianti sportivi e relativa classificazione. 

ALLEGATO B: Disciplinare di concessione. 

ALLEGATO C: Schema di calcolo canone di concessione a base di gara. 
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ALLEGATO A - Elenco degli impianti sportivi 

 Mun/Num_Ubicazione, nnn_DENOMINAZIONE UFFICIALE 

1 1/1_Largo Ascianghi, 4_ex G.I.L. 

2 1/2_Via Nicola Zabaglia, 31_CAMPO TESTACCIO 

3 1/4_Terme di Caracalla / Piazza Caduti del Terrorismo, 1 / Via Guido Baccelli, 5_STADIO NANDO 
MARTELLINI 

4 1/7_Via Tommaso Campanella, 7_Palestra Borgo Prati 

5 2/1_Viale Tiziano, 6668_Circolo Paolo Rosi 

6 2/2_Via degli Olimpionici, 71_VILLAGGIO OLIMPICO / futbol club 

7 2/3_Via dei Campi Sportivi, 5_Circolo Montecitorio 

8 2/4_Via Flaminia, 158_Circolo tennis Belle Arti 

9 2/5_Via Ruggero Fauro, 150_Circolo delle Muse 

10 2/6_Viale del Muro Torto, 5_Ginnastica Roma 

11 2/7_Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 10_Bowling Brunswick 

12 2/8_Via del Galoppatoio, 2325_GALOPPATOIO DI VILLA BORGHESE 

13 2/9_Viale Maresciallo Pilsudski, 25_Villa Glori 

14 2/10_Lungotevere Salvo D’Acquisto, 6_ 

15 2/11_Via Salaria, 267_Villa Ada 

16 2/12_Via dei Campi Sportivi, 7 (Lungotevere dell’Acqua Acetosa)_STADIO PAOLO ROSI ex Stadio 
delle aquile 

17 2/14_Viale Tiziano / Viale dello Stadio Flaminio_STADIO FLAMINIO 

18 2/15_Viale della Moschea, 120122130132_Acquaniene 

19 2/16_Via Boemondo, 7 (L.go Mazzoni, 5052)_Stadio Artiglio 

20 2/17_Piazza Apollodoro, 10_PALAZZETTO DELLO SPORT 

21 3/1_P.le Ennio Flaiano, 24_Vigne Nuove, Riccardo Sacerdoti 

22 3/2_Via dell’Ateneo Salesiano, 82_Campo Muratori 

23 3/3_Via Salaria, 1403_Angelucci Vittorio 

24 3/4_Via Sibilla Aleramo, 29_Campo Talenti 

25 3/5_Via Monte Ruggero, 25_Campo F. Barrasso 

26 3/6_Via Gran Paradiso, 93_La Piscina Crawl 2000 
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27 3/7_Via di Casal Boccone, 195  Via Paolo Monelli, 42_Roma Sport Out 

28 4/1_Via dell'Acqua Marcia, 51_FULVIO BERNARDINI 

29 4/2_Largo Chiaro Davanzati, 12_La Cacciatora, Valentina Caruso 

30 4/3_Via di Casal Bianco, 192_ 

31 4/4_Via Grotta di Gregna, 1822_Grotta di Gregna 

32 4/5_Via Nomentana, 858_Montesacro 

33 4/6_Via Nomentana, 858_ 

34 4/7_Via Nomentana, 858 / Viale Kant, 305_Pala Rinaldi 

35 4/8_Viale Rousseau, 80_ 

36 4/9_Via Giuseppe Caraci, 41_Campo Lanciani 

37 4/10_Vicolo del Casale Rocchi, 106_ 

38 4/11_Via del Tufo  Via Achille De Zigno, 7_Polo natatorio di Pietralata 

39 4/12_Via Sebastiano Satta, 84_Piscina comunale Olimpia Roma 

40 4/13_Via Luigi Speroni, 13_Parco di Aguzzano 

41 4/14_Via Luigi Speroni, 13_Parco di Aguzzano 

42 4/15_Via del Frantoio, 8_ 

43 4/16_Via degli Alberini_ 

44 4/17_Via Achille Benedetti_Tennis club Zamorani 

45 5/1_Via dei Gordiani, 5  Via Casilina, 675_Villa De Sanctis 

46 5/2_Via Montona, 13_ 

47 5/3_Via della Primavera, 6480_Alfredo Ilari 

48 5/4_Via Oberdan Petrini, 11_ 

49 5/5_Via Ettore Giovenale, 67_Ferdinando Persiani  Fernando Nuccitelli 

50 5/6_Viale della Venezia Giulia, 48/a_VILLA GORDIANI 

51 5/7_Via Norma, 579_Raimondo Vianello 

52 5/8_Via Manduria, 21_Azzurra 7 

53 5/9_Viale Filippo De Pisis, 30_SAVERIO CORMIO (ex MICHELE TESTA) 

54 5/10_Viale Giorgio De Chirico, 113115_Tensostruttura Viale De Chirico 

55 5/11_Via Prenestina, 521_Campo sportivo Quarticciolo 
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56 5/12_Via di Centocelle, 100_Catena 

57 5/13_Via del Pergolato, 73_Valter Cervini 

58 5/14_Via Casalbordino_ 

59 5/15_Via di Centocelle, 246_Certosa 

60 5/16_Via dei Gerani, 106_Martio Ceprani 

61 5/17_Via Rolando Lanari, 1_Anna Maria Bracaglia 

62 5/18_Via delle Susine snc  L.go Serafino Cevasco_Antonio Nori 

63 5/19_Via Felice De Andreis, 31_Stadio Giorgio Castelli 

64 6/1_Via della Tenuta di Torrenova, 128/C_Piscina Octopus 

65 6/2_Via della Tenuta di Torrenova, 90_Tre Torri 

66 6/3_Via di Torbellamonaca, 497_Stadio Tor Bella Monaca 

67 6/4_Via dei Piovanelli, 1_Luigi Petroselli 

68 6/5_Via di Torbellamonaca_ 

69 6/6_Via Lentini snc_Maurizio Basili 

70 6/7_Via Muraccio dell’Archetto, 23_Palestra Via Muraccio Dell’Archetto 

71 6/8_Via Aspertini, 78_ 

72 6/10_Via Civitella Casanova, 45_Campo Mario Manuali 

73 6/12_Via Caterina Usai / Via Capitini / Via Follereau (PdZ 20 Ponte di Nona)_ 

74 7/1_Viale Ipponio, 11_Circolo tennis Roma 

75 7/2_Via Farsalo, 21_Campo Roma 

76 7/3_Via Appia Nuova, 1255_IPPODROMO CAPANNELLE 

77 7/4_Via del Quadraro, 35/A_L'airone 

78 7/5_Via F. Gentile, 41_Mauro Calabresi 

79 7/6_Via dei Consoli, 24_Alama Nuoto 

80 7/7_Via Francesco Pellegrini, 12_Francesco Mancini 34 

81 7/8_Via Giuseppe Messina, 41_Piscina comunale Olimpia 1 

82 7/9_Via Pellaro, 1_Lucrezia Romana 

83 7/10_Viale Bruno Pelizzi, 165_Piscine di Torrespaccata 

84 7/11_Via Quinto Publicio, 39_Cinecittà Due 
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85 7/12_Via Giuseppe Gregoraci_Circolo sportivo Marco Magnani 

86 7/13_Via Benigno di Tullio, 13 (PdZ Romanina Ter)_Romanina Sporting Center 

87 7/14_Via Oppido Mamertina n. 100_Pallone tensostatico Oppido Mamertina 

88 7/15_Via Sannio, 3640_Via Sannio 

89 8/1_Via Giustiniano Imperatore, 199_Piscina comunale S.S.Lazio Nuoto 

90 8/2_Via Mario Ageno snc_Centro sportivo Dopolavoro CO.TRA.L MET.RO 

91 8/3_Via Costantino, 5_Guglielmo Fiorini 

92 8/4_Via dell’Arcadia, 108_ 

93 8/5_Via Livio Agresti, 13 – Via Francesco Giangiacomo, 55_ 

94 8/6_Via Accademia Peloritana, 26_ 

95 8/7_Via Aristide Leonori, 8_To Live Sports Center 

96 8/8_Via Vito Volterra_STADIO "ALFREDO BERRA"  EX STADIO DEGLI EUCALIPTI 

97 8/9_Lungotevere Dante, 3/5_Ostiense 

98 8/10_Lungotevere Dante, 311_Mario Tobia 

99 8/11_Lungotevere Dante, 5_Campo San Tarcisio 

100 8/12_Via Alessandro Severo, 209_ 

101 8/13_Viale San Paolo, 12_Pontificio Oratorio San Paolo 

102 8/14_Via Ballarin, 102_Bruna Macelloni 

103 8/15_Via Giacomo Brogi, 82_Palasporting Roma 

104 8/17_Lungotevere Dante, 58_Campo Gualandi 

105 9/1_Via R. Ferruzzi, 112 – Via A. Meldola, 111_Fonte Roma Eur 

106 9/2_Via G. Mendozza, snc_Mostacciano 

107 9/3_Via Salvatore Quasimodo, 124_Ferratella Sporting Club 

108 9/4_Via Sabatini, 111  Via Aldo Pini_Piscina Via A. Pini 

109 9/5_Via Cina, 91_ZERO9 ; Centro sportivo Maurizio Melli 

110 9/6_Via Carlo Avolio, 60_Spinaceto Sporti 

111 9/7_Via del Mare, 128_Sporting Club Ostiense 

112 9/8_Via del Risaro, 32_Piscina comunale di Vitinia 

113 9/9_Via Alberto Moravia 380_Papillo Sporting 
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114 9/10_Via del Fiume Giallo_Palazzetto Fiume Giallo 

115 9/11_Via Elio Chianesi  Via de Vitis_ 

116 9/12_Via della Grande Muraglia_Centro Federale F.I.B. Bocciodromo 

117 9/13_Via Pontina, 605_Anzio Mancini 

118 9/14_Via Paolo Renzi, 114_Spianceto 70 

119 9/15_Via Aldo Fabrizi, 80/B_Tellene 

120 9/16_Via delle Tre Fontane – Via dell’Industria_TRE FONTANE ESEDRA SX 

121 9/17_Viale del Pattinaggio  Via delle Tre Fontane, 1_TRE FONTANE ESEDRA DX  hockey 
pattinaggio 

122 9/18_Via delle Tre Fontane, 357_TRE FONTANE ESEDRA DX  rugby 

123 9/19_Via Avignone  Via Bilbao, 19_Hockey su prato 

124 9/20_Via Bruno Pontecorvo_Tor Pagnotta 

125 9/21_Via Bruno Pontecorvo_Tensostruttura 

126 9/23_Via delle Tre Fontane_TRE FONTANE ESEDRA SX  Hockey 

127 9/24_Via Marzabotto, 12_Suola elementare Giovanni Guareschi 

128 10/1_Via di Macchia Saponara, 242_San Giorgio 

129 10/2_Via Giovanni Amenduni, 15_Stadio Anco Marzio 

130 10/3_Via Gino Bonichi, 17_Le Cupole 

131 10/4_Via Amedeo Bocchi – Via Funi_ 

132 10/5_Via dei Sandolini, 79_Pala F.I.J.L.K.A.M. 

133 10/6_Via di Casalpalocco, 127_Polisportiva Palocco 

134 10/7_Via La Corsesca, 1_Centro sociale sportivo Dragona 

135 10/8_Via La Corsesca, 1_Centro sociale sportivo Dragona 

136 10/9_Via Ludovico Buglio, 2_Campo San Francesco 

137 10/10_Via Mar Rosso, 68_Piscina G. Passeroni 

138 10/11_Via dell’Idroscalo, 84_68_Piscina  Amendola 

139 10/12_Lungomare Duilio / Via delle Quinqueremi_Centro Federale Polo natatorio Ostia 

140 10/13_Via Giovanni Andrea Scartazzini_Casal Bernocchi 

141 10/14_Via Varna, 66_Infernetto 

142 10/15_Via dei Brigantini, 7_Alessandro Ludovichetti 



 

24 

143 10/17_Via Mar Arabico  Via Mar dei Coralli, 120_STADIO PASQUALE GIANNATTASIO  Stella 
Polare 

144 10/18_Via Ludovico Buglio, 2_Campo comunale San Francesco 

145 10/21_Via Maierato, 69_Centro Giano 

146 11/1_Via dei Rinuccini, 75 – Via dei Sampieri_Arvalia Nuoto 

147 11/2_Via Adeodato Ressi, 34_Polisportiva Tevere 

148 11/3_Via Pasquale Baffi, 86_Piscina Baffi 

149 11/4_Via degli Alagno_ 

150 12/1_Via di Bravetta, 539_Piscina comunale Juventus Nuoto 

151 12/2_Via dei Capasso snc_ 

152 12/3_Via Giannantonio Selva_Balzaretto 

153 13/2_Via Piedicavallo, 40_Centro sportivo Pegaso 

154 14/2_Via Cardinal Capranica, 41_ 

155 14/3_Via Mazzatinti, 15_Piscina Delta 

156 14/4_Via Enrico Pestalozzi, 5_Accademia Salvamento 

157 14/5_Via Mattia Battistini, 61 / Via Giuseppe De Luca, 30_ 

158 14/6_Via Taverna, 143_ 

159 15/1_Via Morro Reatino, 49_Manuele Murgia 

160 15/2_Via Flaminia, 867_Campo dell’Unione 

161 15/3_Via Flaminia, 867_Arena Palafelici 

162 15/6_Via Fiesse, 1_Campo Amici di Labaro  Giardino dei piccoli 

163 15/7_Via Tor di Quinto, 57/B_ 
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ALLEGATO B   Disciplinare di concessione 

Il giorno ___ del mese di __________ dell’anno _______, presso la sede del Dipartimento Sport e Politiche 

Giovanili, sita in Roma, Via Capitan Bavastro n. 94, Roma Capitale, Cod. Fisc. 02438750586, nella persona 

del Direttore ___________________ in forza dei poteri conferiti dallo Statuto di Roma Capitale ed in 

esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 169/1995 e della Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 84/1998, nonché del Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale, approvato 

con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. ____ del ______________, della  Determinazione Dirigenziale 

(bando di gara) ____ della  Determinazione Dirigenziale (aggiudicazione) ____, della Deliberazione di 

Assemblea Capitolina (approvazione progetto definitivo) ______, Determinazione Dirigenziale 

(approvazione progetto esecutivo) ________, affida la concessione dei  lavori per la realizzazione 

dell’impianto sportivo  e del servizio di gestione dell’impianto sportivo identificato con codice N/N sito in 

Via _________, denominato _________________ alla:  

______________ cod. fisc. ________________, p.iva __________________, con sede a _____________, via 

__________________, di seguito Concessionario,  nella persona del legale rappresentante: 

Sig. __________________________, nato a ____ il ____________ cod. fisc. _______________________, 

residente in _________, via _____________________ 

Art. 1 – Oggetto della concessione 

La concessione ha per oggetto i lavori di realizzazione/il servizio di gestione dell’impianto sportivo sopra 

indicato così definiti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici. 

Il rapporto instaurato tra le parti non è riconducibile al regime locativo o delle concessioni amministrative. 

Art. 2 – Consistenza 

L’impianto sportivo insiste su un lotto di terreno di circa ________ mq identificato in catasto al Foglio 

_______ P.lla ____ Sub ______;  

sono presenti i seguenti spazi sportivi: 

sono presenti i seguenti locali a servizio degli spazi sportivi: 

sono presenti i seguenti spazi accessori: 

sono presenti i seguenti spazi commerciali: 

sono presenti le seguenti attrezzature: 

Alla scadenza della concessione, il Concessionario è tenuto alla riconsegna dell’impianto sportivo e delle 

attrezzature liberi da persone e cose, in perfette condizioni di funzionamento e manutenzione e senza nulla 

a pretendere per opere di risanamento o di miglioria ne’ per altre cause. 

Art. 3 – Durata della concessione 

La concessione ha la durata di anni ____ con decorrenza dal __/__/____ e termine il __/__/____, giorno in 

cui il competente ufficio provvederà alla formale ripresa in consegna dell’impianto sportivo. 

Art. 4 – Canone di concessione 

Il canone di concessione annuo è pari a € ______________ da versare in quote mensili entro il giorno 5 di 

ogni mese mediante addebito diretto SEPA Direct Debit. 
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La sospensione del versamento del canone può essere autorizzata dal competente ufficio in caso di parziale 

o totale impraticabilità dell’impianto sportivo. 

Art. 5 – Obblighi del concessionario 

Il Concessionario si impegna a: 

gg. conformare l’organizzazione dell’impianto sportivo al disposto della normativa in materia di sicurezza 
e salute disciplinata dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

hh. firmare il verbale di presa in carico dell’impianto, nel quale deve essere descritto dettagliatamente lo 
stato manutentivo delle strutture (la descrizione deve essere corredata da fotografie) e deve essere 
allegato l’inventario dei beni presenti nell’impianto, con l’impegno a restituirli, al termine della 
concessione, nelle stesse condizioni. Nel caso in cui l’impianto venga preso in carico in condizioni di 
inagibilità, il verbale dovrà essere redatto prima dell’inizio attività, dopo la realizzazione degli 
interventi per la messa a norma ed il relativo collaudo; 

ii. dotare l’organizzazione di pronto soccorso con un defibrillatore semiautomatico, fruibile in sede 
extraospedaliera anche da parte di personale non sanitario, nonché provvedere alla manutenzione del 
defibrillatore, sostituendo le parti soggette ad usura ed alla collocazione dello stesso in luogo di facile 
accessibilità; 

jj. provvedere alla formazione specifica del proprio personale per l’utilizzo del suddetto defibrillatore e 
nell’attività di rianimazione cardio-polmonare;  

kk. gestire l'impianto sportivo per il soddisfacimento del pubblico interesse in conformità alle linee 
programmatiche della struttura capitolina competente e al presente Regolamento;  

ll. gestire l'impianto sportivo rispettando le modalità e gli obiettivi indicati nei programmi presentati 
all’Amministrazione in sede di avviso pubblico;  

mm. corrispondere anticipatamente il canone di concessione entro il quinto giorno di ciascun mese. In caso 
di mancato pagamento, l'Amministrazione capitolina diffiderà il Concessionario ad effettuare il 
versamento entro 30 giorni (oltre gli interessi al tasso legale nel frattempo maturati); 

nn. compilare, entro il 30 settembre di ogni anno, la scheda di rilevamento statistico riguardante 
l'andamento delle attività, la frequenza degli utenti, le iniziative svolte e i lavori di ordinaria e 
straordinaria manutenzione eseguiti;  

oo. presentare entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio approvato, ogni contratto stipulato e gli 
abbonamenti sottoscritti; 

pp. presentare, entro il 30 settembre di ogni anno, il rendiconto dettagliato della gestione dell'impianto 
nell'anno precedente;  

qq. vigilare sull'osservanza, da parte di tutti gli utenti dell'impianto, delle norme del Regolamento Igienico 
Sanitario, dotandosi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per le attività 
consentite dalla concessione;  

rr. consentire, in ogni momento e senza preavviso, visite ed ispezioni all'impianto da parte di funzionari 
dell'Amministrazione Capitolina o Municipale 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 conservazione dei beni in concessione, in relazione 
al quale può essere prescritta l'esecuzione di interventi manutentori ritenuti necessari; 

ss. impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o si determinino situazioni di fatto comunque lesive 
della piena e libera proprietà di Roma Capitale, dandone comunque avviso, senza indugio, alle 
Autorità competenti;  

tt. rispondere di tutti i danni causati al complesso sportivo e relative pertinenze, a chiunque fossero 
imputabili;  

uu. contrarre, con oneri a proprio carico, polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di 
responsabilità civile verso terzi per danni a persone o a cose in conseguenza di tutte le attività gestite, 
con massimale minimo di Euro 1.000.000,00 per gli impianti di tipo E, Euro 1.500.000,00 per gli 
impianti di tipo D, Euro 2.000.000,00 per gli impianti di tipo C, Euro 2.500.000,00 per gli impianti di 
tipo B, Euro 3.000.000,00 per gli impianti di tipo A e per gli impianti sportivi a vocazione sociale, Euro 
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5.000.000,00 per i grandi impianti a vocazione sportiva e contrarre, con oneri a proprio carico, polizza 
per incendio e distruzione dell'impianto, con massimale minimo rapportato al valore del bene, a 
favore di Roma Capitale, proprietario del bene; 

vv. rispettare ed applicare, nei confronti del personale utilizzato, il trattamento giuridico, economico, 
previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia. Per il personale eventualmente 
impegnato a titolo di volontariato, il gestore si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con 
massimale minimo di Euro 1.000.000,00 per gli impianti di tipo E, Euro 1.500.000,00 per gli impianti di 
tipo D, Euro 2.000.000,00 per gli impianti di tipo C, Euro 2.500.000,00 per gli impianti di tipo B, Euro 
3.000.000,00 per gli impianti di tipo A e per gli impianti sportivi a vocazione sociale, Euro 5.000.000,00 
per i grandi impianti a vocazione sportiva per i danni che possano derivare al personale stesso durante 
l'attività di cui sopra e per i danni che il personale possa causare agli utenti e all'impianto sportivo, 
esonerando Roma Capitale da ogni responsabilità al riguardo; 

ww. nominare il responsabile deputato alla conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sportivo. Il 
Concessionario deve, inoltre, comunicare alla struttura capitolina competente i nominativi dei tecnici-
sportivi, degli addetti all'impianto e del sopraindicato responsabile, i quali a rotazione devono 
partecipare obbligatoriamente alla formazione sull’utilizzo del defibrillatore;  

xx. provvedere a proprie cure e spese, senza nulla pretendere dall’Amministrazione, alla manutenzione 
ordinaria dell’impianto sportivo e di tutte le sue pertinenze anche al fine di mantenere in perfetta 
efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Per tali interventi il Concessionario provvederà ad inoltrare 
apposita comunicazione agli Uffici presso cui è stato sottoscritto il Disciplinare di Concessione; 

yy. non modificare la destinazione d’uso dei diversi spazi dell’impianto sportivo, salvo gli interventi 
previsti all’art. 12 che siano stati preventivamente autorizzati; 

zz. intestare a proprio nome i contratti per la fornitura di acqua, energia elettrica, gas e telefono; 
aaa. pagare tutte le imposte, tasse e assicurazioni relative all'impianto sportivo in concessione; 
bbb. sostenere tutte le spese di collaudo concernenti le opere di cui agli artt. 11 e seguenti; 
ccc. informare l’utenza sulla disciplina delle tariffe di cui all’art. 8 del presente Regolamento ed esporre, 

all'esterno dell’impianto apposite tabelle riportanti la dicitura "ROMA CAPITALE – IMPIANTO  
SPORTIVO COMUNALE", secondo i modelli forniti dalla struttura capitolina competente. Su tutto il 
materiale pubblicitario prodotto e sui moduli di iscrizione, sito internet e altri canali pubblicitari digitali 
(es. social network, email) deve comparire la scritta "ROMA CAPITALE – IMPIANTO SPORTIVO 
COMUNALE";  

ddd. rendere disponibile l’impianto per i piani di sponsorizzazione posti in essere dall’Amministrazione 
Capitolina ed i cui proventi saranno ripartiti tra l’Amministrazione stessa ed il Concessionario. I 
contratti di sponsorizzazione stipulati direttamente dal Concessionario devono rispettare i criteri 
fissati dal Regolamento Capitolino per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni ed essere 
portati a conoscenza dell'Amministrazione entro trenta giorni dalla loro stipulazione; 

eee. nel caso in cui il Concessionario gestisca, nell’impianto sportivo, attività commerciali, deve osservare 
quanto prescritto dal presente Regolamento, dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in 
materia e previa autorizzazione da parte di Roma Capitale; 

fff. in occasione di manifestazioni non a carattere sportivo organizzate all'interno degli impianti sportivi di 
cui al successivo articolo 24, previamente autorizzate dall'Amministrazione Capitolina, rispettare e far 
rispettare il limite massimo delle persone ammissibili nell’impianto sportivo stesso stabilito dalla 
Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, nonché le norme vigenti sul contenimento 
dell’inquinamento acustico; 

ggg. praticare le tariffe stabilite dall'Amministrazione Capitolina per l'intera attività sportiva, come 
determinate ai sensi dell’art. 8 del presente Regolamento;  

hhh. rispettare i programmi di cui al punto 2 dell’art. 10 (offerta tecnica); 
iii. rispondere, in solido con i soggetti individuati dall’art. 23, comma 2, e dall’art. 24, comma 4 

(trasformazione ex art. 2500 octies del Codice Civile), dei danni al bene in concessione derivanti 
dall’attività gestita da questi ultimi, nonché assumere, in solido con gli stessi, l’obbligo della manleva 
dell’Amministrazione dei danni eventualmente derivanti a terzi, senza nulla a poter pretendere, nei 
confronti di Roma Capitale, in caso di interferenza negativa delle suddette circostanze sull’attività 
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gestionale del Concessionario medesimo;   
jjj. non modificare o alterare la denominazione o intitolazione dell’impianto sportivo in concessione; 
kkk. mettere l’impianto a disposizione gratuita per manifestazioni sportive gestite dall’Amministrazione 

Capitolina fino ad un massimo di 12 giornate per anno, la cui data deve essere concordata nel rispetto 
delle attività già programmate e confermata almeno 45 giorni prima dell’effettivo svolgimento; 

lll. rimuovere, ove esistenti, e non installare apparecchiature che possano favorire l’insorgenza di 
ludopatia (videolottery, slot machine, etc.). 

 

Art. 6 – Cauzione 

… 

Art. 7 – Divieto di sub concessione 

Salvo quanto stabilito all’art. 23 del Regolamento, a pena di decadenza della concessione non è consentito 

sub concedere, far gestire ad altri le attività ed i servizi oggetto della concessione, modificare anche 

parzialmente le destinazioni d’uso presenti nell’impianto sportivo. 

Art. 8 – Utilizzazione degli impianti 

L’Amministrazione Capitolina può autorizzare temporanee iniziative a carattere ricreativo e socio-culturale 

aperte anche al pubblico, diverse da quelle sportive, che dovranno comunque rimanere prevalenti.  

Rimane a carico del Concessionario ogni onere e responsabilità verso terzi e verso l’Amministrazione 

Capitolina. 

Art. 9 – Rinuncia alla concessione 

Il Concessionario può rinunciare alla concessione per gravi e comprovati motivi facendone richiesta 

all’Amministrazione Capitolina mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La revoca avrà 

effetto non prima di 90 (novanta) giorni dal ricevimento da parte dell’Amministrazione. 

L’impianto sportivo e le attrezzature dovranno essere riconsegnati in perfetto stato di funzionalità e 

manutenzione. Per il risarcimento di eventuali danni verificati dall’Amministrazione in contraddittorio con il 

Concessionario, l’Amministrazione potrà valersi della cauzione di cui all’art. 6. 

Art. 10 – Revoca della concessione 

La concessione è sottoposta a revoca per i seguenti motivi: 

a) mancato adempimento degli obblighi di cui all’art. 5, dei divieti di cui all’art. 7, previa diffida ad 

adempiere entro 30 giorni; 

b) realizzazione di lavori non autorizzati dai competenti uffici dell’Amministrazione Capitolina. Si precisa 

che non costituiscono autorizzazione le procedure previste dal D.P.R. 380/01, parte I, Titolo II; 

c) necessità dell’Amministrazione Capitolina, per motivi di pubblico interesse, di rientrare in possesso 

dell’impianto sportivo oggetto della concessione. 

Art. 11 – Operatori impiegati 

Per la gestione dell’impianto sportivo sarà impiegato il personale distinto per qualifica ed indicato mediante 

comunicazione all’ufficio competente successivamente all’avvio dell’attività. 

Eventuali modifiche all’organico impiegato dovrà essere tempestivamente comunicato all’ufficio competente. 

Art. 12 – Oneri fiscali 
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Il presente disciplinare di concessione è redatto in triplice copia, di cui una per l’Amministrazione Capitolina, 

una per il Concessionario ed una per i competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate ai fini della registrazione 

iniziale ed annuale. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Concessionario. 

Art. 14 - Allegati 

Sono parte integrante del presente disciplinare: 

- Allegato 1. Protocollo di integrità di Roma Capitale (approvato con D.G.C. del 27/02/2015) 

- Allegato 2. Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 

 

  



 

30 

ALLEGATO C - Schema di calcolo canone di concessione a base di gara 

Lo schema di calcolo comprende tutti i valori riferiti alla gestione dell’impianto sportivo, sulla base del 

piano dei ricavi e del piano dei costi medi annui relativamente all’intero periodo di concessione. 

La differenza tra ricavi medi annui (A) e costi medi annui (B) produce il valore stimato della concessione (C). 

Il canone a base di gara (E) coinciderà con il maggiore tra il valore stimato della concessione (C) e la rendita 

catastale (D). 

 

VOCI DI RICAVO RICAVI MEDI ANNUI 

Ricavi corsi per giovani 

 Ricavi corsi per adulti 

 Quote sociali 

 Affitto spazi sportivi 

 Sponsor 

 Biglietteria 

 BarRistoro 

 Minishop 

 Solarium 

 Estetica 

 Altri ricavi 

 TOT RICAVI A 

 

 

VOCI DI COSTO COSTI MEDI ANNUI 

Utenze (acqua, elettricità, gas) 

 Servizio igiene urbana (AMA) 

 Imposte 

 Telefono e internet 

 Consumabili 

 Diritti, brevetti, licenze, software 

 Pubblicità 

 Affiliazioni e tesseramenti 

 Manutenzione impianti tecnologici 

 Manutenzione impianto elettrico 

 Manutenzione/sostituzione caldaie 

 Manutenzione locali 

 Manutenzione/rifacimento campi 

 Arredo spogliatoi 

 Attrezzature sportive 

 Manutenzione del verde 
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Pulizia 

 Custodia e vigilanza 

 Infermeria/Primo soccorso 

 Direzione impianto 

 Personale amministrativo 

 Istruttori sportivi 

 Operai 

 Segreteria 

 Altro personale 

 Rate mutui 

 Altri costi 

 TOT COSTI B 

 

 

VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE C = A - B 

RENDITA CATASTALE D 

CANONE ANNUO A BASE DI GARA E = Max(C:D) 

 


