
 

CAPITOLATO SELEZIONE PUBBLICA AFFIDAMENTO GESTIONE CAMPO DI TIRO CON L’ARCO 

COMUNALE DI VIA PREALPI  

1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E REPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Cormano. Responsabile del procedimento il suo 

Dirigente Servizi alla Persona: Dott. Roberto Rovati 

2 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Il presente Capitolato di gara ha per oggetto: 

la gestione del campo di tiro con l’arco comunale realizzato nell’area verde presso Via Prealpi , 

contraddistinta al mappale n. 13, foglio 17, con destinazione da P.R.G. a verde attrezzato. L'area è 

opportunamente recintata e presenta palizzate di arresto frecce per garantire la sicurezza dei 

passanti e degli abitanti degli edifici circostanti. E' anche dotata di una costruzione che funge da 

capanno ricovero attrezzo, piccolo spogliatoio e servizio igienico 

3 DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

La durata dell’affidamento è stabilita in anni 3, con decorrenza a far data dalla stipula , con possibilità di 

rinnovo ulteriore per un massimo di 36 mesi alle medesime condizioni del presente contratto, a con facoltà 

discrezionale e insindacabile del Comune di Cormano senza che l’affidatario possa vantare diritti in merito  

4. CANONE DI GESTIONE 

IL concessionario dovrà al Comune  un canone annuale, pari all’importo offerto in sede di gara, e 

comunque non inferiore ad € 550,00 euro. Detto canone dovrà essere versato in soluzione unica 

entro il 30 giugno di ogni anno.  

Si stabilisce fin da ora che, nel caso venissero effettuate migliorie che comportassero 

l’allacciamento alla rete elettrica o del gas, le utenze relative saranno, per il periodo di vigenza 

della presente concessione, a carico del concessionario 

5. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO   

L’affidatario è obbligato a:  

a) Custodia e sorveglianza dell’impianto; 

b) la pulizia dei locali e degli spazi esterni,  

c) la manutenzione ordinaria del verde, 

d) la manutenzione ordinaria dell’impianto; 

e) l'attivazione di un servizio di pronto soccorso, mantenendone a disposizione degli utenti i necessari 

medicamenti ed attrezzature, secondo le prescrizioni normative via via in vigore; 

f) l’organizzazione di dimostrazioni, eventi, attività promozionale in partnership  con il Comune 

di Cormano per la diffusione dello sport del tiro con l’arco a giovani, anziani  diversamente 

abili sino a 10 volte l’anno, mettendo a disposizione il materiale occorrente e, nel limite del 

possibile, istruttori 

g) la stipula di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile con adeguata compagnia 



 

6 - CUSTODIA DEL CENTRO 

L’affidatario dovrà curare anche la custodia del centro, con le seguenti mansioni: 

a) provvedere all’apertura e alla chiusura dell’impianto; 

b) controllare che l’impianto venga utilizzato in modo idoneo, in piena sicurezza e solo per le 

finalità sportive che gli sono proprie; 

c) impedire l’ingresso a persone in stato di ubriachezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e 

allontanando dal campo stesso chi dovesse provocare alterchi, risse o disordini di qualsiasi natura, 

anche chiamando la polizia municipale o altre forze dell’ordine se necessario; 

7 - PULIZIE  

Il concessionario ha l’obbligo di mantenere in costante idoneo stato di pulizia e decoro l’intera area: 

gli spazi verdi,  i camminamenti, le piazzole di tiro, il ripostiglio e il bagno. 

Dovrà provvedere alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo il rigoroso rispetto 

del principio della raccolta differenziata, formando i sacchi e ponendoli fuori dal cancello negli orari 

e giorni indicati dal Comune per il ritiro da parte di Amsa.  

  Tutti i materiali (detergenti, sacchi per i rifiuti, carta igienica, ecc) occorrenti per l'espletamento del 

servizio di pulizia  sono a totale carico del conduttore, così come tutte le attrezzature per la pulizia. 

8 - MANUTENZIONE VERDE 

Il concessionario è tenuto alla manutenzione ordinaria del verde, provvedendo a: 

1) taglio dell’erba del campo, nel numero di tagli ritenuti idonei al miglior svolgimento dell’ attività 

sportiva del tiro con l’arco; 

2)   raccolta delle foglie e dei rami caduti  

3) potature di piante e siepi entro il perimetro dell’area  

9  MANUTENZIONE ORDINARIA  

Sono a carico del conduttore tutti gli interventi di manutenzione, tali per cui l’impianto sia in 

constante stato di decoro e sicurezza, su: 

A) i camminamenti 

B) le piazzole di tiro 

C) il locale ripostiglio 

D) il servizio igienico 

E) la cancellata  

F) la recinzione 

G) le palizzate e le varie strutture di sicurezza  

H) i paglioni, i bersagli e le attrezzature relative al tiro con l’arco, di proprietà del concessionario, 

poste all’interno dell’impianto (e dunque potenziale pericolo per gli utenti) 

10 –  EVENTI PROMOZIONALI 

Il Concessionario, qualora richiesto, deve mettere gratuitamente a disposizione materiale idoneo e 

tecnici per eventi promozionali rivolti a giovan delle scuole, anziani o disabili, in date e secondo 

modalità che verranno di volta in volta concordate. 

 



 

11 - DIVIETI 

a. Senza l’autorizzazione del Comune non potranno essere affisse insegne pubblicitarie di alcun 

genere. 

b. L’assegnatario/affittuario si obbliga a non servirsi del nome del Comune nei confronti dei 

fornitori e a non contrarre impegni di qualsiasi specie a nome del Comune, inerenti la 

gestione dell’esercizio sotto pena delle conseguenze di legge e della risoluzione immediata 

del contratto, intendendosi il Comune sollevato da ogni responsabilità civile e penale.   

c. E' vietato al concessionario effettuare lavori ed opere senza l'autorizzazione scritta 

dell'Amministrazione Comunale.  Qualora il gestore apporti modifiche di qualsiasi natura 

senza il consenso dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima avrà il diritto di richiedere il 

ripristino a spese dell’affittuario, nonché il risarcimento dei danni.      

Art 12- RESPONSABILITA’ DELLA CONCESSIONARIA E OBBLIGO DI ASSICURAZIONE 

12.1 Ogni onere di carattere finanziario e di responsabilità civile, relativo alla gestione del campo 

sportivo, è a carico della Concessionaria, la quale dovrà garantire idonea copertura 

assicurativa per responsabilità civile con adeguata compagnia. La polizza che dovrà essere 

depositata in copia presso l’ufficio Contratti del Comune di Cormano, oltre a coprire i rischi 

per danni a persone e cose, derivanti dall’attività sportiva esercitata, dovrà comprendere 

anche il rischio incendio riguardo al materiale propagandistico (cartelli pubblicitari, manifesti, 

ecc.) eventualmente collocato all’interno dell’impianto.  

12.2 La concessionaria sarà responsabile verso l’Amministrazione Comunale di ogni danno 

derivante al campo sportivo da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa, anche se 

causata da terzi.  

12.3 l’Amministrazione Comunale non risponderà di alcun danno che possa derivare a persone o 

a cose in seguito ad incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni ed altre iniziative che 

dovessero svolgersi nel campo sportivo ed in generale in relazione all’utilizzazione degli 

impianti.  

12.4 L’Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per eventuali furti di effetti 

e oggetti personali appartenenti a chi usufruisce a qualunque titolo dell’impianto sportivo  

 


