
FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI

OGGETTO: SERVIZIO SPORT - GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTROLLO E DELLA SICUREZZA DEL

PALAZZETTO DELLO SPORT S. ALLENDE DA SETTEMBRE 2018 A GIUGNO 2019.   

ART.1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Per iniziativa del Comune di Cinisello Balsamo, si intende affidare il servizio di controllo e sicurezza del

Palazzetto dello Sport S. Allende attraverso  la gestione di una associazione  per il periodo settembre

2018/giugno 2019.

ART.2 – ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO  

Lo  svolgimento del servizio relativo al periodo settembre 2018/giugno 2019 è articolato da lunedì a

venerdì  dalle  ore  19.30  alle  23.00  -  compresi  circa  n.  20  interventi  tra  sabato  e  domenica  da

concordare.

ART.3 – ONERI A CARICO DELL’ASSOCIAZIONE

Sono a carico dell’Associazione sportiva i seguenti oneri:

• programmare l’organizzazione del  servizio con proprio personale  volontario appositamente

formato per l'attività di controllo e sicurezza richiesta presso il Palazzetto dello Sport S. Allende

• predisporre  e  mettere  a  disposizione  n.1  coordinatore  responsabile  dell'attività   per  una

migliore funzionalità dei servizio

• garantire la reperibilità in caso di necessità secondo turnazioni stabilite dall'organizzazione 

stessa

ART.4 – ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a carico dell’Amministrazione comunale i seguenti oneri:

• mettere  a  disposizione  dell'associazione   un  contributo  forfettario  di  euro  7.000,00  per

l'attività complessiva svolta per il periodo  settembre 2018/giugno 2019

ART.5 – MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’Amministrazione aggiudicherà il servizio sulla base dei seguenti criteri:

1. Articolazione della proposta in merito all’organizzazione del servizio fino a 60 punti di cui:

• Un massimo di 20 punti per aspetti relativi specificatamente al numero complessivo dei

volontari operativi dell'associazione;

• Un massimo di  20 punti  per  aspetti  relativi  specificatamente  all'attività  di  formazione,

addestramento ed esercitazione dei volontari operativi dell'associazione; 



• Un  massimo di  20  punti  per  aspetti  relativi  specificatamente  al  numero  di  mezzi  ed

attrezzature dell'associazione idonei al servizio da espetare;

2. Descrizione generale delle  attività  svolte dall'associazione (allegare  atto costitutivo  e  statuto)  e

documentata esperienza nel campo delle attività richieste per aver erogato attività analoga per almeno

3 (tre) anni, anche non continuativi o consecutivi, fino a 40 punti.

ART.6– DIVIETO DI CESSIONE

E’ fatto assoluto divieto all’Associazione di sub-cedere, in tutto o in parte, ad altri la gestione delle

attività di cui trattasi, pena la revoca immediata dell’affidamento.

ART.7– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’accertata  inadempienza  delle  sopra  esposte  obbligazioni,  previamente  contestate

dall’Amministrazione Comunale, che non venga risolta in breve tempo, comporterà la risoluzione del

contratto,  ai  sensi  e secondo le  modalità  di  cui  all’art.1456 C.C..  e  la  riconsegna delle  chiavi  del

Palazzetto dello Sport al Comune, con la riserva di ogni eventuale danno.

ART.8 – PENALI

Fatta  salva  la  facoltà di  risoluzione del  contratto di  cui  all’art.7,  l’Amministrazione comunale,  per

eventuali particolari inadempienze ad obblighi derivanti dal presente Foglio Patti e Condizioni, potrà

applicare le seguenti penali:

• il  mancato rispetto di anche solo un punto proprio del disciplinare citato all'articolo 3 del

presente Foglio Patti e Condizioni, comporterà una penale pari a Euro 50,00; 

• il  mancato rispetto  dell'articolo  2 del  presente  Foglio  Patti  e  Condizioni,  comporterà  una

penale pari a Euro 50,00, al giorno;

• per ogni ritardo immotivato (oltre i 10 minuti) dell’inizio delle attività di servizio, comporterà

una una penale pari a Euro 10,33.

ART.9 – FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di eventuali  controversie tra le parti  il  Foro competente è quello del Tribunale di

Monza.


