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Prot. N°_ _____________ 

Lodrino, lì  13/04/2016 
 

  
ALLEGATO A 

AVVISO PUBBLICO GARA PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE AREA  DESTINATA A PISTA DA MOTOCROSS IN 

VALLE DUPPO  

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

Richiamato: 

 
• l'art. 90 della legge n. 289/2002, comma 25, in base al quale "gli enti locali, qualora non intendano gestire 

direttamente gli impianti, potranno affidare, in via preferenziale, mediante convenzione, la gestione a 
società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e 
federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa 
determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari"; 

• L.R. n. 27/2006 che, all’art. 1 così, testualmente, recita: ”Gli enti pubblici territoriali, che non intendano 
gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società e 
associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e 
federazioni sportive nazionali, anche in forma associata”; 

• la  deliberazione  di Consiglio Comunale  n. 44 del  27.10.2015 avente ad oggetto " CONVENZIONE PER  
LA GESTIONE DELL’ AREA DESTINATA A PISTA DA MOTOCROSS. ESAME ED APPROVAZIONE.”; 

• la  deliberazione  di  Giunta Comunale n.  28  del 22/03/2016 avente ad oggetto “DEFINIZIONE CRITERI 
PER l’ affidamento  della concessione del  servizio di gestione dell’area destinata a pista da motocross in 
valle Duppo”, 

•  la  determinazione  del  responsabile  del  servizio  n. 50 del 13/04/2016 avente ad oggetto “Avvio 
procedura per l’affidamento in gestione  dell’area destinata a pista da motocross in valle Duppo”, con la 
quale si intende affidare in gestione l’area destinata a pista da motocross in valle Duppo secondo quanto previsto 
nel presente avviso pubblico e nella bozza di convenzione allegata. 

 
1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

Comune di Lodrino via Roman ° 1– 25060  Lodrino (BS) tel. :030.8950160, fax: 030850376, e-mail 
tecnico@comune.lodrino.bs.it 

 
2. OGGETTO 

L'oggetto è costituito dall'affidamento in gestione dell’ area sportiva destinata a pista da motocross sita in 
valle Duppo a confine con il comune di Casto. 

L' impianto oggetto di affidamento non ha destinazione imprenditoriale. La realizzazione delle opere 
previste e la gestione dell’impianto comporta lo svolgimento delle attività finalizzate ad un utilizzo ottimale 
della   struttura   sportiva,   nonché   la   realizzazione   dei   necessari   interventi manutentivi, compresi gli 
interventi di cura generale e pulizia, in relazione all'uso dello stesso. 
Per  l'effettuazione  di  tali  attività  è  richiesto  lo  svolgimento  di  una  serie  di prestazioni ed interventi 
illustrati in dettaglio nella bozza di convenzione allegata. 

 
3. SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE 
Possono partecipare alla selezione pubblica per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi società ed 
associazioni sportive, anche in forma di raggruppamento, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma 
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente l'assenza di 
fini di lucro. 



I soggetti che intendono partecipare alla selezione per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi non 
devono risultare in condizioni che impediscono loro di contrarre con la pubblica amministrazione e non 
devono risultare morosi nei confronti del Comune di Lodrino 
 
 
 4. DURATA DELL'AFFIDAMENTO 

L'affidamento ha decorrenza  decennale a far data dalla sottoscrizione della convenzione. 

 

5. ONERI A CARICO DEL GESTORE 
Il soggetto affidatario deve realizzare le opere previste e  assicurare il regolare funzionamento dell'impianto 
sportivo,  assumendo  a  proprio  carico  tutti  gli  oneri  gestionali     e  gli  oneri manutentivi secondo 
quanto espressamente previsto nell’allegata bozza di convenzione. 

 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le proposte per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo saranno valutate con attribuzione di un 
punteggio massimo complessivo di 70  punti ripartiti in base agli elementi di valutazione sotto indicati: 

a)TIPOLOGIA DI SOGGETTO –  (punteggio massimo attribuibile punti 10): 
□società/associazione affiliata ad una federazione sportiva nazionale ‐ punti 10, 
□società/associazione affiliata solo ad ente di promozione sportiva (non cumulabile col 
precedente punteggio) ‐ punti 5, 
□discipline sportive associate e federazioni nazionali – punti 2, 

 
b)SPECIALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA - (punteggio attribuibile punti 10):  
            □ società/associazione che pratica la disciplina sportiva prevista per l’impianto oggetto di 
affidamento in gestione;  
          □ società/associazione sportiva che NON  pratica la disciplina sportiva prevista per l’impianto 
oggetto di affidamento in gestione;  
 
c)TERRITORIALITÀ – (punteggio massimo attribuibile punti 10):    
□società/associazione la cui sede legale è ubicata nel territorio del Comune di Lodrino :  punti 10, 
□società/associazione la cui sede legale è ubicata fuori dal territorio comunale ma, comunque, nel 
territorio della Provincia di Brescia :  punti 5,  
□ società/associazione la cui sede legale è ubicata fuori dal territorio provinciale ma, comunque, entro il 
territorio della Regione Lombardia :  punti 2; 
 
d)RADICAMENTO SUL TERRITORIO – punteggio massimo attribuibile punti 10): società/associazione 
operante prevalentemente nel territorio del Comune di Lodrino ; detto parametro è desumibile dal 
seguente rapporto: 

   □numero di tesserati residenti a Lodrino /numero totale tesserati > 50% - punti 3, 
   □numero di tesserati residenti a Lodrino/numero totale tesserati > 70% - punti 6, 
   □numero di tesserati residenti a Lodrino/numero totale tesserati > 85% - punti 10, 

_______________________________________________________________________ 
 

e ) TEMPO NECESSARIO A RISPETTARE GLI ADEMPIMENTI INSERITI NELLA CONVENZIONE 
a) la sistemazione del fondo del tracciato esistente con  materiale minuto idoneo all’utilizzo in 
sicurezza quale pista da motocross (punteggio massimo stabilito punti  10) : 
□ entro un anno dalla data della stipula della presente convenzione : punti zero; 
□  entro sei mesi  dalla data della stipula della presente convenzione : punti 5; 
□  entro tre mesi  dalla data della stipula della presente convenzione : punti 10; 
 
b) la realizzazione manufatto  quale deposito/biglietteria : (punteggio massimo stabilito punti 10) 
□entro tre anni dalla data della stipula della presente concessione :   punti 0 
□entro due anni dalla data della stipula della presente concessione : punti 5 
□entro un anno dalla data della stipula della presente concessione : punti 10 
 
c) il completamento della  recinzione perimetrale (punteggio massimo stabilito punti  10): 
□entro un anno dalla data della stipula della presente concessione : punti 0 
□entro sei mesi dalla data della stipula della presente concessione : punti 5 
□entro tre mesi  dalla data della stipula della presente convenzione : punti 10; 

 
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 



I soggetti interessati a partecipare alla selezione per l'affidamento in gestione dell’impianto sportivo  , in 
possesso dei requisiti dovranno presentare la propria offerta , inviando all’ufficio protocollo del Comune 
un plico chiuso e sigillato, (controfirmato sui lembi di chiusura) sul quale dovranno essere apposti, i 
propri dati identificativi e la dicitura "partecipazione gara pubblica per affidamento  della concessione 
del  servizio di gestione dell’area destinata a pista da motocross in valle Duppo”  entro le ore 13 
del 29.04.2016  a pena d'esclusione. 
Farà fede – esclusivamente - la data apposta dall'Ufficio Protocollo del Comune. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non 
giunga a destinazione in tempo utile. 

 
Il Plico dovrà contenere la seguente documentazione: 

7.1. Istanza di partecipazione (ALLEGATO B) 
7.2 Busta interna che dovrà contenere la “Dichiarazione ai fini del punteggio (ALLEGATO B1) “ 

 
7.1. Istanza di partecipazione 

L'istanza  deve includere quanto espressamente previsto nell'apposito modello (ALLEGATO B) ed 
essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante unitamente  alla 
fotocopia di un valido documento di identità.  

All’Istanza devono essere allegato copia  dell' atto costitutivo e/o statuto della società. 
 

7.2. Busta interna  
All’ interno del plico dovrà essere inserita la busta interna , debitamente  chiusa e sigillata con 

ceralacca o nastro adesivo (controfirmato sui lembi di chiusura)  contenente la  dichiarazione valida  
ai fini dell’attribuzione dei punteggi che dovrà essere redatta mediante compilazione del modello 
“ALLEGATO B1”  ed essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante 
unitamente  alla fotocopia di un valido documento di identità.  

 
 
8. PROCEDURA PER LA SELEZIONE 
Le offerte  saranno valutate da una Commissione appositamente nominata , successivamente alla data di 
scadenza per la presentazione dell’offerta ,  che provvederà all’apertura dei plichi il giorno  04.05.2016  
alle ore 14,00 

Il Comune si riserva la facoltà di: 
1) procedere all'individuazione del soggetto anche in presenza di una sola offerta valida; 
2) richiedere ulteriori documenti in caso di proposte con lo stesso punteggio complessivo; 
3) ritirare il presente avviso o modificarlo, in tutto o in parte, o di non procedere all'affidamento in gestione in 

presenza di circostanze di pubblico interesse e sulla base di propria valutazione insindacabile. 

 
Il soggetto individuato dall'Amministrazione come affidatario è tenuto a produrre tutta la documentazione 
richiesta entro 15 giorni dal provvedimento di affidamento in gestione dell'impianto sportivo ed a 
sottoscrivere la convenzione sulla base di specifica comunicazione dell'Amministrazione. 
In caso di mancata sottoscrizione della convenzione con il soggetto individuato, si procederà con il 
secondo concorrente classificatosi nella graduatoria finale. 
 
La stipulazione del contratto di convenzione  è comunque subordinata all’esito positivo delle procedure di 

verifica del possesso dei requisiti auto dichiarati. 

Si precisa che l’ Amministrazione Comunale  si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ove 

venga comunque a conoscenza di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto 

fiduciario con l’ Amministrazione stessa  

 
    E’ causa di esclusione  

a) sono esclusi, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, gli offerenti il cui plico: 
1 è pervenuto dopo il termine perentorio previsto per la presentazione dell’istanza  

indipendentemente dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di 
spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non è giunto a 
destinazione in tempo utile;  

2 non reca all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara o la denominazione dell’offerente;  
3 presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e 

tali da non assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni 
apprezzabili; 



4) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia 
stato violato il principio di segretezza; 

b) sono esclusi, dopo l’apertura del plico d'invio, prima dell’apertura della busta interna, gli offerenti: 
1     la cui dichiarazione ai fini dell’ attribuzione dei punteggi è fuori dalla busta interna, a prescindere 

dalla presenza o meno di quest’ultima; 
2 la cui busta interna dell’offerta economica presenta modalità di chiusura e di confezionamento 

difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l’integrità o da consentirne 
l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; 

 
c)che recano, in relazione alla presentazione dell’ istanza o alla dichiarazione ai fini dei punteggi  
manomissioni e/o cancellature che  non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o 
in calce da parte del partecipante ; 

 
d) sono comunque esclusi gli offerenti  che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di 

esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione 
appaltante; 

 

9. ALTRE INFORMAZIONI 
• Trattandosi di un contratto di concessione è vietata  qualsiasi forma di cessione del contratto,  

totale  o  parziale, così come è vietata la sub-concessione. 
• Il  presente  avviso  è  disponibile  presso  il  Comune  di  Lodrino   è  altresì disponibile sul sito 

internet. 
• Per informazioni di natura tecnica o amministrativa riguardanti la selezione e per effettuare 

l'eventuale sopralluogo dell'impianto, contattare il responsabile dell’ ufficio Tecnico : Ing. Lorenzo 
Ruffini  

• IL Responsabile del procedimento di gara  è il responsabile del Ufficio tecnico ing. Ruffini Lorenzo   
• La documentazione presentata dai concorrenti non verrà restituita. 

• Nella procedura di selezione pubblica sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni 
fornite, ai sensi del D.lgs. 196/2003, compatibilmente con le funzioni  istituzionali,  le  disposizioni  di  
legge  e  regolamentari  concernenti  i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di 
accesso ai documenti ed alle informazioni. 

• Il presente avviso e la relativa documentazione allegata, saranno integralmente pubblicati 
mediante affissione all'Albo pretorio on-line del Comune di Lodrino e sul sito web istituzionale 
www.comune.lodrino.bs.it  

 

Sono allegati al presente avviso, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti modelli: 
Allegato B - Istanza di partecipazione (CON ALLEGATO B1; 
Allegato C) - Bozza di convenzione. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALLEGATO B 

 

MODELLO ISTANZA  DI PARTECIPAZIONE 
 

 
Spett. 
COMUNE DI LODRINO 
Via Roma n° 90 
25060-LODRINO 

 
 
OGGETTO: PRESENTAZIONE ISTANZA PARTECIPAZIONE gara pubblica PER “affidamento  della 

concessione del  servizio di gestione dell’area destinata a pista da motocross in valle 
Duppo”,. 

 
Il/la sottoscritto/a………………………………......................................................................   

nato a......................................…………………………... il .......................………………...., residente nel 

Comune di …………....................……….……................, Provincia................., Via/Piazza 

……………………………………........………………..…, in qualità di Legale rappresentante dell’ 

Associazione/Società Sportiva  ……………………………………………………......…………………… 

avente sede nel Comune di ……………….…………………………………….……………., Provincia ………...., 

Via/Piazza ………………………..…………………................…...……, 

con codice fiscale numero …………..........................................………..............…………., 

e con partita I.V.A. numero ..............................................……………............. ………...…,  

telefono ..……..................................................., fax ……………...…………………………., 

e-mail.................................................................................................................................. 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla gara per affidamento  della concessione del  servizio di gestione dell’area destinata a 
pista da motocross in valle Duppo”,. 

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

 
1) di partecipare alla selezione in oggetto esclusivamente come: 
 

.................................................................................................................................... (specificare se si 
tratta di Associazione, Società sportiva dilettantistica, Ente di promozione sportiva, Società che gestisce 
impianti sportivi, che promuove attività socio-ricreative, sportive o culturali) 

 

□ di partecipare in qualità di ASSOCIAZIONE/SOCIETA’ SINGOLA 

□ di partecipare in qualità di CAPOGRUPPO DI ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ RIUNITE 

□ di partecipare in qualità di MANDANTE DI ASSOCIAZIONI/ SOCIETA’ RIUNITE 

 
2) di essere un’associazione o società sportiva dilettantistica senza finalità di lucro  
 

  3)che i soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono i seguenti: 
      (indicare per ognuno nome, cognome, data e luogo di nascita e carica sociale) 



 
 .....................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................... 

  
4) di essere affiliato alla Federazione Sportiva/Ente di promozione sportiva 

    ......................................................................................................................................; 
 
5) di possedere quale scopo sociale l’esercizio di attività sportive e di esercitare un’attività sportiva 

ricompresa tra quelle espletabili nell’impianto; 
 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 
6) che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, 

ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, per qualsiasi reato che incida sull’affidabilità 
morale e professionale o per delitti finanziari; 

 
7) di non aver subìto condanne penali passate in giudicato comprovanti l’incapacità a contrarre con la 

pubblica amministrazione; 
 
8) di non trovarsi in condizioni ostative per la stipulazione di contratti con Pubbliche Amministrazioni; 
 
9) di non essere incorso in gravi inadempienze nella gestione di impianti sportivi comunali; 
 
10) di non trovarsi in situazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato 

preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente, che non è in corso procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
11) di non essere a conoscenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare nei confronti degli 

altri soggetti muniti di rappresentanza nominati precedentemente; 
 
12) di aver preso visione dell’impianto oggetto di affidamento e della sua materiale consistenza, stato 

d’uso e configurazione strutturale; 
 
13) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso di 

selezione e nello schema di convenzione; 
 
14) di impegnarsi ad effettuare la gestione secondo le modalità e condizioni indicate nello schema di 

convenzione, che allega alla presente. 
 
Il/la sottoscritto/a è consapevole delle conseguenze penali derivanti da false dichiarazioni e del conseguente 
provvedimento di decadenza da eventuali benefici concessi, ai sensi rispettivamente degli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, dichiara di esprimere il 
proprio consenso in relazione all'utilizzo dei propri dati personali.  
 
Il/la sottoscritto/a è consapevole che i dati personali e la documentazione fornita saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità istituzionali, nell’ambito dei procedimenti connessi alla selezione nel rispetto e 
nella tutela della privacy. 

Data _________________   

  Firma   

   _____________________________ 

 
 



 
 
 
_____________________________________________________________________ 
I soggetti interessati dovranno far pervenire il modello di domanda per la partecipazione alla selezione, 

debitamente compilato, a pena di esclusione entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 29 Aprile  2016, 

assieme al plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e riportante la 

seguente dicitura:” partecipazione gara pubblica per affidamento  della concessione del  servizio di gestione 

dell’area destinata a pista da motocross in valle Duppo”, al seguente indirizzo:  

Comune di Lodrino   – Ufficio protocollo, via Roma n° 90  25070-LODRINO 

 
 
Avvertenza: 

• Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non 
interessano, siglato su ogni pagina e sottoscritto.  

• Nel caso di raggruppamento di associazioni, tutte le associazioni devono produrre la 
dichiarazione. 

• Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti. 
In tale caso le firme non dovranno essere autenticate, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO B1 

DICHIARAZIONE AI FINI DEL PUNTEGGIO  

 
 
Spett. 
COMUNE DI LODRINO 
Via Roma n° 90 
25060-LODRINO 

 
 
OGGETTO: PRESENTAZIONE ISTANZA PARTECIPAZIONE gara pubblica affidamento  della 

concessione del  servizio di gestione dell’area destinata a pista da motocross in valle 
Duppo”,.  

                                              DICHIARAZIONE AI FINI DEL PUNTEGGIO  
 
Il/la sottoscritto/a………………………………......................................................................   

nato a......................................…………………………... il .......................………………...., residente nel 

Comune di …………....................……….……................, Provincia................., Via/Piazza 

……………………………………........………………..…, in qualità di Legale rappresentante dell’ 

Associazione/Società Sportiva  ……………………………………………………......…………………… 

avente sede nel Comune di ……………….…………………………………….……………., Provincia ………...., 

Via/Piazza ………………………..…………………................…...……, 

con codice fiscale numero …………..........................................………..............…………., 

e con partita I.V.A. numero ..............................................……………............. ………...…,  

telefono ..……..................................................., fax ……………...…………………………., 

e-mail.................................................................................................................................. 

 
DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ai fini dell’attribuzione del punteggio di  

 
 
a)TIPOLOGIA DI SOGGETTO –  (punteggio massimo attribuibile punti 10): 

□società/associazione affiliata ad una federazione sportiva nazionale ‐ punti 10, 

□società/associazione affiliata solo ad ente di promozione sportiva (non cumulabile col 

precedente punteggio) ‐ punti 5, 

□discipline sportive associate e federazioni nazionali – punti 2, 

 
b)SPECIALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA - (punteggio attribuibile punti 10):  

            □ società/associazione che pratica la disciplina sportiva prevista per l’impianto oggetto di 

affidamento in gestione;  

          □ società/associazione sportiva che NON  pratica la disciplina sportiva prevista per l’impianto 

oggetto di affidamento in gestione;  
 
 
 
 
 



c)TERRITORIALITÀ – (punteggio massimo attribuibile punti 10):    

□società/associazione la cui sede legale è ubicata nel territorio del Comune di Lodrino :  punti 10, 

□società/associazione la cui sede legale è ubicata fuori dal territorio comunale ma, comunque, nel 

territorio della Provincia di Brescia :  punti 5,  

□ società/associazione la cui sede legale è ubicata fuori dal territorio provinciale ma, comunque, entro 

il territorio della Regione Lombardia :  punti 2; 

 
d)RADICAMENTO SUL TERRITORIO – punteggio massimo attribuibile punti 10): 
società/associazione operante prevalentemente nel territorio del Comune di Lodrino ; detto parametro è 
desumibile dal seguente rapporto: 

   □numero di tesserati residenti a Lodrino /numero totale tesserati > 50% - punti 3, 

   □numero di tesserati residenti a Lodrino/numero totale tesserati > 70% - punti 6, 

   □numero di tesserati residenti a Lodrino/numero totale tesserati > 85% - punti 10, 

_______________________________________________________________________ 
 

e ) TEMPO NECESSARIO A RISPETTARE GLI ADEMPIMENTI INSERITI NELLA CONVENZIONE 
a) la sistemazione del fondo del tracciato esistente con  materiale minuto idoneo all’utilizzo in 
sicurezza quale pista da motocross (punteggio massimo stabilito punti  10) : 
□ entro un anno dalla data della stipula della presente convenzione : punti zero; 
□  entro sei mesi  dalla data della stipula della presente convenzione : punti 5; 
□  entro tre mesi  dalla data della stipula della presente convenzione : punti 10; 
 
b) la realizzazione manufatto  quale deposito/biglietteria : (punteggio massimo stabilito punti 10) 
□entro tre anni dalla data della stipula della presente concessione :   punti 0 
□entro due anni dalla data della stipula della presente concessione : punti 5 
□entro un anno dalla data della stipula della presente concessione : punti 10 
 
c) il completamento della  recinzione perimetrale (punteggio massimo stabilito punti  10): 
□entro un anno dalla data della stipula della presente concessione : punti 0 
□entro sei mesi dalla data della stipula della presente concessione : punti 5 
□entro tre mesi  dalla data della stipula della presente convenzione : punti 10; 
 

 

 

Il Responsabile dell’ Ufficio tecnico : 

(Ruffini Ing.Lorenzo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 ALLEGATO C –SCHEMA DI  CONVENZIONE           

    COMUNE DI LODRINO                                               Provincia di Brescia 

N. ……… di Rep. degli atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso. 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LODRINO E LA ……………………………………. PER LA CONCESSIONE 

DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’AREA - DESTINATA A PISTA DA CROSS - IN VALLE DUPPO. 

In Lodrino nella Sede Comunale, addì …………… 

FRA 

• il COMUNE DI LODRINO C.F.: …………………. (in seguito denominato anche “Comune”, “Ente” o 

“Amministrazione Comunale”) rappresentato per quest’atto ……………………….., nato a ………… il …………….., 

la quale interviene al presente atto nella sua qualità di responsabile dell’area ……………. e pertanto 

esclusivamente per conto e nell’interesse del Comune stesso che rappresenta ai sensi degli artt. 107, comma 3, lett. 

c) e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

•     la ……………… con sede in ………….., via ………., C.F.: …………, rappresentata dal Presidente Sig.  

………………… nato a ……….. il ……….; 

per il seguito denominato anche “concessionario”; 

P R E M E S S O: 

- che il Comune di Lodrino  è proprietario, dell’ area sita in loc. Valle Duppo e individuata dal mappale n. 8 fg.16 

NCTR;  

- che l’area in questione, nel PGT vigente, è individuata quale area SP2 - area verde e sport e, in particolare, quale area 

sportiva attività varie e motocross; 

- che l’ing. Ruffini Lorenzo, in nome e per conto del Comune, ha redatto il progetto per la formazione della pista da 

motocross da realizzarsi su porzione del mappale n. 8 fg.16 sopra citato; 

- che il progetto di cui sopra ha ottenuto l’autorizzazione della Comunità Montana di Valle Trompia per il vincolo 

idrogeologico  con decreto n. 7290 del 29.06.2011; 

- che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia ha espresso, con nota prot. n. 0003699 del 

23.11.2011,  parere favorevole circa la compatibilità dell’opera. Il Comune di Lodrino, pertanto, in data 3.03.2011, 

prot. n. 717, ha emanato la relativa autorizzazione paesaggistica; 

 - che la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia ha espresso, per quanto di competenza, con nota del 

21.02.2011, parere favorevole alle opere in progetto; 



- che, con decreto n. 7388, la Comunità Montana di valle Trompia ha autorizzato i lavori in variante al decreto 

originario; 

- che risulta, alla data odierna, sull’area in questione, essere stato tracciato il percorso della pista e che, pertanto, 

risultano necessarie le opere di completamento, in conformità al progetto autorizzato, tra le quali, in particolare: 

  a) la sistemazione del fondo  con  materiale minuto idoneo all’utilizzo in sicurezza quale pista da motocross; 

b) la realizzazione del manufatto  deposito/biglietteria; 

c) il completamento della recinzione perimetrale; 

d) il rinverdimento dell’area conformemente al progetto redatto da tecnico incaricato dall’Amministrazione Comunale 

di Lodrino;  

- la L.R. 14.12.2006 n. 27; 

- che, con la deliberazione del Consiglio Comunale di Lodrino n. .., in data …….., è stato approvato lo schema di 

convenzione per la concessione della gestione del suddetto impianto destinato a pista da motocross ; 

- che, con la deliberazione della Giunta Comunale di Lodrino  n. .., in data …….., sono stati determinati i criteri per la 

concessione in gestione dell’area ed il completamento dell’impianto;  

- che, con determinazione n. …. del …..., è stata affidata, in via definitiva, il servizio di gestione dell’area, adibita a 

pista da motocross,  all’associazione …………….…; 

- che la …………… è una ……………. costituita nel ………….; 

- che l’attività di promozione dei valori dello sport e dell’attività sportiva tra i giovani costituisce, di per sé, un tipico 

fine di tipo pubblicistico; 

- che tale fine pubblicistico,  in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, può essere perseguito attraverso un 

soggetto di natura privatistica; 

C I O’  P R E M E S S O 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 – PREMESSE. 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono espressamente riconosciute e 

condivise dalle parti. 

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE, DURATA. 

1. Il COMUNE DI LODRINO  affida alla ……………... la concessione della del servizio di gestione dell’area sportiva, 

così come meglio individuata nella planimetria allegato “A” alla presente, per la durata di anni 10 (dieci), 



rinnovabili, decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione. 

2. L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rinnovare la concessione per un 

uguale periodo. 

3. Il concessionario, a sua volta, si impegna a destinare l’impianto da realizzare, per l’intero periodo della concessione, 

alla fruizione da parte della collettività ed in funzione delle esigenze della collettività locale che l’Amministrazione 

Comunale dovesse rappresentare. 

4. Il concessionario si impegna ad  effettuare, a sua cura e spese, le opere di realizzazione della pista da motocross,  in 

conformità al progetto autorizzato, tra le quali, in particolare: 

a) la sistemazione del fondo del tracciato esistente con  materiale minuto idoneo all’utilizzo in sicurezza quale 

pista da motocross entro un anno dalla data della stipula della presente convenzione ; 

b) la realizzazione manufatto  quale deposito/biglietteria entro tre anni dalla data della stipula della presente 

concessione ; 

c) il completamento della  recinzione perimetrale entro un anno dalla data della stipula della presente concessione  

d) il rinverdimento dell’area su progetto redatto da tecnico incaricato dall’Amministrazione Comunale di Lodrino 

entro tre anni dalla data della stipula della presente concessione .  

5. I lavori dovranno essere eseguiti sotto la direzione lavori di un tecnico abilitato individuato dal concessionario ed 

essere realizzati a regola d’arte secondo la buona tecnica costruttiva . 

6. Il collaudo delle opere realizzate spetterà all’ufficio tecnico del Comune di Lodrino, il quale ha ampia facoltà di 

controllo delle opere in fase di realizzazione e per tutta la durata della convenzione; detto collaudo potrà anche 

essere parziale, ovvero interessare solo parte dell’area concessa, in funzione del cronoprogramma stabilito delle fasi 

esecutive della realizzazione della pista da motocross. 

7. La pista da motocross non potrà essere utilizzata, ad alcun titolo, prima dell’effettuazione del collaudo, anche 

parziale, così come definito al comma precedente.  

8. Ogni intervento sull'impianto, da parte del soggetto concessionario, dovrà essere preventivamente concordato ed 

accettato dall’Amministrazione Comunale. In tale evenienza, su richiesta del concessionario, l’Amministrazione 

Comunale si riserva la facoltà di prorogare la durata della concessione per il periodo di tempo idoneo a consentire 

un equo ammortamento della relativa spesa. L’Amministrazione, inoltre, si riserva la possibilità, in tale ultima 

ipotesi, di rilasciare garanzia per l’investimento effettuato. 

Art. 3 - DOCUMENTAZIONE INERENTE LA CONSISTENZA IMPIANTO. 



1. La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza dell’area e del suo stato,  vengono fatti risultare da un apposito 

verbale, da redigere in contraddittorio tra le parti al momento in cui il concessionario prenderà, materialmente, 

possesso dell'impianto stesso.  

2. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.  

Art. 4 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO. 

1. La concessione viene effettuata al fine di consentire al concessionario l'esercizio delle attività sportive relative 

all’attività sportiva del motocross  e di far collaborare, lo stesso, alle finalità sociali e sportive del Comune.  

2. Il concessionario, inoltre, nel caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi, fermo restando comunque che tale 

uso non può essere subordinato all'acquisizione di tessera sociale, neppure a titolo gratuito, si obbliga ad applicare 

tariffe non eccedenti quelle massime stabilite, periodicamente, dalla Giunta Comunale. Il predetto obbligo di 

rispetto delle tariffe comunali è esteso anche al caso dell'eventuale istituzione di corsi di avviamento allo sport.  

3. Dette tariffe comunali dovranno essere esposte a cura del concessionario in luogo aperto al pubblico all’interno 

dell’area oggetto del presente atto.  

4. All’interno dell’area individuata dalla planimetria allegato “A” non saranno ammessi scarichi, stoccaggi di 

materiali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo oli o combustibili, che potrebbero provocare, qualora dispersi, 

inquinamento dell’ambiente. La violazione della presente prescrizione, oltre alle eventuali responsabilità civili e 

penali, comporta la risoluzione, ex art. 1456 del codice civile, del presente contratto. 

5. All’interno dell’area dovrà essere garantito il rispetto del limite massimo di rumore conformemente a quanto 

previsto dalla zonizzazione acustica approvata dal Comune. 

Art. 5 – PROPRIETA’ DELLE STRUTTURE REALIZZATE. 

1. Le strutture realizzate ai sensi del precedente art. 2 comma 4 viene acquisita al patrimonio indisponibile del 

Comune, a titolo gratuito, al termine della concessione da qualsiasi causa determinata. 

2. Il mancato completamento a regola d’arte delle opere di cui al precedente art. 2 comma 4 entro il termine di anni 

cinque dalla stipula della presente convenzione ne comporta la risoluzione ex art. 1456 del codice civile. 

Art. 6 - PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITA' E UTILIZZO DEGLI SPAZI. 

1. Il concessionario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi presenti 

nell'impianto, è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni:  

a) non utilizzare l’area nei giorni di attività venatoria; 

b) non utilizzare l’area al di fuori degli orari stabiliti dall’Amministrazione Comunale; 



c) a consentire all'Amministrazione Comunale di utilizzare, gratuitamente, l'impianto per manifestazioni sportive 

e non, organizzate direttamente o indirettamente tramite Enti o Associazioni autorizzate, nei limiti di numero 

10 (dieci) giornate l'anno. A tale scopo dovrà essere dato, al concessionario, un preavviso di almeno 20 (venti) 

giorni, fatti salvi, comunque, gli impegni inderogabili da questo già assunti e derivanti dall'attività ufficiale.  

Art. 7 – OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO. 

1. Il concessionario  farà uso dell'impianto e delle annesse attrezzature con ogni cura e senso di responsabilità. Non 

potrà utilizzare gli impianti sportivi se non per gli scopi evidenziati dalla presente convenzione e non potrà sub-

concedere, in tutto o in parte, con e senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente concessione. 

2. La gestione dell'impianto comporterà per il concessionario l'assunzione dei seguenti obblighi:  

a) la nomina di persona autorizzata a mantenere i rapporti con l’Amministrazione Comunale. Il Comune non 

terrà in considerazione comunicazioni verbali o scritte presentate da altri soggetti;  

b) l’ordinaria manutenzione di tutti i beni presenti all’interno degli impianti sportivi, così come risultanti dal 

verbale di consistenza di cui al precedente art. 2 comma 1  

c) l’apertura, la chiusura, la conduzione dell'impianto mediante l'impiego di proprio idoneo personale. Tutto ciò 

anche durante gli orari e giorni in cui il complesso sportivo verrà utilizzato direttamente e gratuitamente dal 

Comune o da terzi autorizzati;  

d) la custodia dell'impianto, degli impianti presenti al suo interno, delle attrezzature e dei materiali in esso 

esistenti o che ivi saranno collocati, nonché il ripristino o le sostituzioni delle attrezzature del  complesso che 

risultino deteriorati o danneggiati dall'uso, anche non corretto o dalla scarsa sorveglianza;  

e) la scrupolosa osservanza delle normative vigenti, tempo per tempo, sia in materia igienico sanitaria, sia per la 

prevenzione degli infortuni e degli incendi; 

f) la richiesta e l’ottenimento delle autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare 

funzionamento dell'impianto; 

g) la collaborazione con il Comune, anche mediante la frequenza del personale tecnico sportivo del soggetto 

concessionario, a corsi organizzati gratuitamente dall'Amministrazione Comunale su temi della prevenzione e 

del recupero mediante l’attività sportiva;  

h) la tenuta di un registro dei soci aggiornato;  

i) il pagamento di oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto. 

3. Resta inteso che il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni d'opera che 



siano poste in essere, per qualsiasi motivo, tra il concessionario ed i terzi. 

Art. 8 – DIRITTI DEL CONCESSIONARIO. 

1. Il concessionario è autorizzato a posizionare cartelloni pubblicitari all’interno dell’impianto sportivo nel rispetto 

delle direttive impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale. I proventi di tale attività restano in capo al concessionario.  

2. In caso di manifestazioni aperte al pubblico e da esso organizzate, gli eventuali incassi sono di competenza del 

soggetto concessionario, il quale deve farsi carico dei relativi oneri fiscali. Il medesimo concessionario, inoltre, si 

impegna a non consentire l’accesso del pubblico in numero superiore a quanto indicato per l’uso della struttura e 

ad adempiere a tutto quanto previsto dalla normativa  vigente in materia di pubblici spettacoli. 

3. Il concessionario, infine, con il preventivo assenso del Comune, ha facoltà di concludere accordi con enti pubblici 

e/o privati per l’organizzazione di eventi a carattere ricreativo, sportivo, sociale, benefico ed assistenziale. Il 

Comune accetta e riconosce che, in occasione e per effetto delle predette diverse utilizzazioni, possa venire versato 

un corrispettivo che rimarrà di spettanza del concessionario, nulla pretendendo l’Amministrazione in tali 

circostanze. Restano comunque salve le responsabilità, esclusive, del soggetto concessionario per tali eventi. 

Art. 9 – ATTIVITA’ DI CONTROLLO. 

1. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento il rispetto della presente 

convenzione, avvalendosi del proprio personale. 

Art. 10 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE. 

1.  Sono a carico del concessionario tutte le spese di realizzazione, di manutenzione ordinaria e di gestione  ordinaria , 

comprese quelle per fornitura di energia elettrica, acqua, e pulizia degli impianti, nonché quelle per i materiali di 

consumo di qualsiasi genere.  

2.  Sono pure a carico del Concessionario le spese di manutenzione straordinaria. A tal fine il concessionario dovrà 

avvertire l'Amministrazione Comunale di qualsiasi inconveniente che possa dar luogo alla necessità di interventi, 

entro due giorni dall'avvenuta presa conoscenza. 

3.  Il concessionario si impegna a recepire ed adottare eventuali indicazioni, cui dovranno attenersi per quanto 

riguarda la manutenzione degli impianti e delle attrezzature. 

Art. 11 - VARIANTI, ADDIZIONI E MIGLIORAMENTI. 

1.  E' facoltà del soggetto concessionario proporre eventuali acquisti e/o migliorie per un più corretto e funzionale 

uso. Nessuna variante, addizione, miglioramento, comunque potrà essere apportata agli immobili senza preventivo 

ed apposito atto autorizzativo del Comune. 



2.  Il concessionario potrà provvedere, a proprie spese, all'integrazione delle attrezzature a servizio dell’impianto. 

3.  Il Comune di Lodrino, alla cessazione degli effetti della presente convenzione, da qualsiasi ragione determinata, 

potrà ritirare e rilevare la struttura con le relative attrezzature che il concessionario avrà acquistato, a propria 

discrezione, per un più efficiente funzionamento degli impianti.  Il valore delle strutture, delle attrezzature e degli 

arredi che verranno eventualmente rilevati, sarà stabilito dall'ufficio tecnico comunale in contraddittorio con il 

concessionario. Il presente comma non si applica in relazione agli eventuali investimenti sugli impianti di cui 

all’art. 2, comma 4. 

Art. 12 - GARANZIE ASSICURATIVE. 

1. Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che 

potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.  

2. A tale scopo il concessionario ha stipulato polizza assicurativa per la copertura di tali rischi a partire dai seguenti 

massimali minimi:  

 garanzia per responsabilità civile non inferiore  a €.500.000,00. 

3. Copia di detto contratto assicurativo è depositato presso l'ufficio Tecnico del Comune.  

Art. 13 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE E RECESSO DEL CONCESSIONARIO. 

1. Fatto salvo quanto previsto dalle diverse clausole risolutive espresse, in caso di inadempimento a quanto disposto 

nella presente convenzione il Comune potrà inoltrare diffida al concessionario, il quale dovrà immediatamente 

attivarsi al fine di porre rimedio alla situazione venutasi a creare. In difetto, anche solo parziale, di adempimento, il 

Comune potrà dichiarare la decadenza del concessionario dalla concessione con effetto immediato, salvo comunque 

il diritto di risarcimento danni.  

2. Costituiscono cause di decadenza, inoltre, le seguenti: 

a) lo scioglimento del soggetto cui è affidata la presente concessione; 

b) qualora il concessionario, per modifiche statutarie o per scelta dei propri organismi, decida di promuovere, 

prevalentemente, la pratica di un’attività diversa da quella praticabile all’interno dell’impianto sportivo avuto 

in concessione. 

3. Qualora il concessionario intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza ordinaria o prorogata, 

deve darne preavviso almeno sei mesi prima, comunque tenendo sollevato e indenne il Comune da ogni 

pregiudizio di natura economica dovesse da ciò derivargli.  



Art. 14 - DIRITTO DI REVOCA DA PARTE DEL COMUNE. 

1. Il concessionario dichiara e riconosce che compete al Comune ogni più ampio diritto di revoca, in qualunque 

momento, della presente concessione mediante provvedimento motivato senza che nulla, ad alcun titolo, possa 

pretendere dal Comune. Nel formale provvedimento di revoca dovrà essere previsto un termine non inferiore a 

mesi sei.  

2. Il concessionario dichiara e riconosce che, in tal caso, dovrà provvedere alla riconsegna dell'impianto al Comune in 

perfetto stato di manutenzione entro il termine che dal Comune sarà stato indicato. 

3. Il Comune avrà, comunque, sempre la facoltà di recedere dalla convenzione con il conseguente riscatto anticipato 

delle migliorie apportate all'impianto, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5.  

Art. 15 - SPESE, DIRITTI, IMPOSTE E REGISTRAZIONE. 

1. Tutte le spese, diritti ed imposte derivanti dal presente contratto e le dipendenti, eccetto l’I.V.A., sono a carico del 

concessionario. 

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso ad imposta fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del 

D.P.R. 26.4.1986, n. 131. 

                   

 


