
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
(Provincia di Palermo) 

RINNOVO CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUSTODIA E 
MANUTENZIONE PER LA FRUIZIONE AL PUBBLICO DEL PARCO GIOCHI “MADRE TERESA 
DI CALCUTTA”  

L’anno duemiladodici il giorno _____ del mese di ____ presso la sede comunale a seguito della 
delibera di G.M. n. _____________ 

fra 

il Comune di Isola delle Femmine (C.F. 00801000829), che per brevità sarà di seguito denominato 

"Comune", rappresentato dal Responsabile del V Settore Tecnico-Manutentivo Arch. Sandro 

D’Arpa, nato a Palermo il 30 aprile 1973; 

e 

Cooperativa GIROGIROTONDO SOC: COOP: SOC. ARL P.I. 05974510827 con sede legale in 
Capaci, via Risorgimento, n. 13/B per brevità di seguito denominata "gestore", rappresentata da 
Melignano Teresa, in qualità di legale rappresentante nata a Palermo il 13/09/1975 e residente a 
Palermo, via Matosta n. 18 C.F.  MLG TRS 75P53 G273V; 

 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 
Oggetto e finalità 

Il Comune rinnova l’affidamento alla Cooperativa GIROGIROTONDO SOC. COOP. SOC. sopra 

meglio generalizzata i servizi di custodia, manutenzione e fruizione al pubblico  del Parco Giochi 

comunale “Madre Teresa di Calcutta” completo delle aree a verde, dell’anfiteatro all’aperto, dei 

giochi (altalene, scivoli, giostrine ecc.) delle attrezzature ludiche e degli edifici di servizio di 

proprietà comunale, che nel prosieguo verranno chiamati con la parola “impianto”: 

L'impianto, nella composizione indicata, è affidato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova 

all’atto della presa in consegna da parte del gestore, di cui sarà redatto apposito verbale. 

ART. 2 
Scopo 

L’appalto consiste nell’affidamento della gestione dell'impianto per garantirne la fruibilità ai 

cittadini, a titolo gratuito, con finalità sociali e ricreative dirette allo sviluppo delle vita comunitaria, 

in particolare: 

• la promozione di attività ricreative ed aggregative, con particolare riguardo all’infanzia ed a i 

giovani; 

• La socializzazione e l’educazione ad una sana e corretta vita sociale; 

• il concorrere a realizzare attività a favore dei bambini, dei giovani, con particolare 

attenzione ai soggetti a rischio di emarginazione sociale; 

ART. 3 
Durata 
L’affidamento del servizio avverrà per i mesi di luglio ed agosto 2012. 

All’inizio ed al termine della convenzione saranno redatti appositi verbali sullo stato di fatto 
dell’impianto. 
Al termine della convenzione l’impianto verrà restituito all’Amministrazione comunale. 



A richiesta del gestore e ad esclusiva ed assoluta discrezione dell’Amministrazione comunale, 
l’affidamento può essere rinnovato negli anni successivi, fino ad un massimo di due volte (2013 - 
2014), alle stesse condizioni della presente convenzione. 

ART. 4 
Uso dell’impianto  
Il gestore si impegna ad utilizzare ed a fare utilizzare a terzi l’impianto facendo osservare tutte le 
norme di sicurezza ed igiene, tutti i regolamenti comunali e disposizioni di legge vigenti in materia, 
relativi alla gestione delle attività autorizzate all’interno dell’impianto. 
Il gestore si impegna a garantire l’uso gratuito dell’impianto a tutti gli utenti. 
Il gestore si impegna a garantire la fruizione gratuita al pubblico degli spazi a verde e del parco 
giochi, secondo i seguenti orari minimi: 

- nei mesi di luglio, agosto: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00; il 
sabato dalle ore 17:00 alle ore 19:00. 

Orari di apertura in aggiunta a quelli minimi sopra riportati potranno essere effettuati, su richiesta 
del Gestore e previa formale autorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale e senza oneri 
aggiuntivi a carico del Comune. 
Il gestore non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte la convenzione in oggetto. Nessun luogo 
dell’impianto potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione, se 
non previo consenso scritto del Comune. 
Il Comune si riserva il diritto di temporale utilizzo gratuito dell’impianto per ragioni di interesse 
pubblico quali manifestazioni organizzate dal Comune o dalla scuola a qualunque titolo, ecc. 

ART. 5 
Custodia, Vigilanza e Pulizie 
Il gestore provvederà mediante proprio personale alla custodia e vigilanza dell’impianto e delle 
attrezzature ludiche provvedendo all’apertura, alla sorveglianza durante lo svolgimento di attività di 
fruizione da parte del pubblico, e alla chiusura quotidiana.  
Ogni tipo di responsabilità connessa alle operazioni di custodia grava sul gestore. 

Sono altresì a carico del gestore tutte le spese necessarie per le pulizie ordinarie dell’intero 
complesso, ivi compreso la falciatura delle aree a verde, la potatura delle siepi, la pulizia dei servizi 
igienici, i lavori di piccola manutenzione dei servizi igienici, la pulizia delle attrezzature ludiche, 
inclusa la manutenzione ordinaria delle attrezzature stesse, necessaria per la loro buona 
conservazione ed il loro corretto esercizio secondo la normativa vigente. 

ART. 6 
Attività ricreative e commerciali consentite al gestore 
Il gestore potrà, previa autorizzazione dell’amministrazione comunale svolgere in proprio all’interno 
del parco giochi le seguenti attività: 
- organizzazione di spettacoli ed eventi per bambini e giovani a pagamento presso l’anfiteatro 

all’aperto; 
- esercizio dell’attività di vendita da asporto di cibi e bevande confezionate a mezzo di idoneo 

carrello mobile; 
- organizzazione di feste di compleanno presso l’anfiteatro all’aperto; 
- Attività di baby parking; 
- Attività di ludoteca e ricreative in genere; 
- Tornei e gare compatibili con la tipologia delle strutture esistenti all’interno del parco giochi. 
Tutte le attività di cui al presente paragrafo dovranno essere di volta in volta autorizzate 
dall’Amministrazione comunale previa comunicazione delle date ed orari di svolgimento e delle 
tariffe praticate che dovranno essere congrue e vantaggiose per gli utenti. 

ART. 7 
Informazione
Il Gestore dovrà informare il pubblico sulle attività che si svolgeranno nell’impianto. 
Il Comune affiggerà, in modo visibile, un cartello recante il nome ed il logo del Comune, 
l’informazione che l’impianto è di proprietà comunale. 



Spetta al soggetto aggiudicatario indicare bene in vista all’interno dell’impianto gli orari di apertura, 
il regolamento d’uso, i numeri di telefono utili e tutta la cartellonistica prevista per il corretto uso 
delle attrezzature ludiche secondo la normativa vigente. 

ART. 8 
Costi ed utenze 
La presente convenzione che rinnova per l’anno 2012 il servizio di custodia, di manutenzione e 
fruizione al pubblico è interamente a titolo gratuito e senza impegno oneroso per il Comune. 

Sono a carico del Comune le spese per le utenze (acqua, luce) e per la tarsu. 

ART. 9 
Manutenzione ordinaria e straordinaria 
Sono a carico del gestore tutte le spese per le manutenzioni ordinarie. Sono a carico del Comune 
gli interventi di manutenzione straordinaria, gli ampliamenti e le ristrutturazioni edilizie. 

Resteranno a carico del gestore tutti i danni provocati agli impianti derivanti dal cattivo utilizzo, da 
atti vandalici avvenuti per mancata vigilanza durante l’ora di apertura della struttura. Il Comune si 
riserva la possibilità di richiedere il risarcimento degli eventuali danni. 

Sono, infine, vietati interventi di manutenzione degli impianti tecnologici e dell’impianti elettrici, non 
autorizzati dal Comune. Anche per i danni provocati da questi interventi non autorizzati verrà 
richiesto un risarcimento, nei termini di cui al comma precedente. 

ART. 10 
Gestione del verde
La manutenzione ordinaria del verde compete al gestore. Il Comune dovrà provvedere ad un 
intervento di manutenzione straordinaria annuale (potature degli alberi d’alto fusto e delle siepi e 
diserbo iniziale prima dell’affidamento di tutta l’area a verde).  

Le nuove piantumazioni saranno eseguite dal Comune.

ART. 11 

Manutenzione attrezzature ludiche 

Sono a carico del gestore le manutenzioni ordinarie dei giochi, mentre la manutenzione 
straordinaria, inclusa la sostituzione di giochi o di singole parti restano a carico del Comune. 

Resteranno a carico del gestore tutti i danni provocati ai giochi derivanti dal cattivo utilizzo, da atti 
vandalici avvenuti per mancata vigilanza durante l’ora di apertura della struttura. A titolo di 
risarcimento dei danni il Comune tratterà dal canone mensile le somme necessarie. 

ART. 12 

Pubblicità 

La pubblicità cartellonistica, fonica e di qualunque altro tipo, sia all’interno degli impianti che nelle 
aree esterne ad essi pertinenti è di esclusiva spettanza comunale. 

Art. 13 

Assicurazioni 

Per le strutture e le attività svolte all’interno del parco giochi, il gestore sottoscrive polizza RCT con 
primarie compagnie con massimale di almeno 3.000.000,00 di euro, ad escussione a semplice 
richiesta scritta presso primaria azienda assicuratrice, comprensiva della clausola in cui gli 
associati siano terzi tra loro, a tutela della propria attività. Ove l’eventuale valore da risarcire 
ecceda i singoli massimali coperti da predette polizze, l’onere relativo dovrà intendersi a totale 



carico del gestore. Considerato che l’affidamento avviene a titolo gratuito, il solo costo 
documentato per la stipula della convenzione verrà rimborsato dal comune al gestore. 

Art. 14 

Cauzione 

Omissis… 

ART. 15 

Sicurezza 

Il gestore risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o 
di altri utenti presenti nell’impianto, della sicurezza ai sensi del D.lgs 81/08 e si obbliga a tenere il 
Comune sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, per danni di qualsiasi 
genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della convenzione.  

ART. 16 

Revoca del contratto 

In caso di gravi o reiterati inadempimenti a quanto disposto nel contratto, il Comune potrà 
dichiarare, previa diffida, la revoca della convenzione con effetto anche immediato, fatta salva 
comunque la possibilità di richiesta di un risarcimento danni.  
Nulla sarà invece riconosciuto al gestore inadempiente. 
Possono essere considerati motivi di revoca: 
- Violazioni riscontrate nella gestione del servizio di fruizione come descritto negli articoli che 
precedono;  
- Reiterate ed accertate mancanze e negligenze nella manutenzione ordinaria; 
- Grave compromissione dell’igiene, in particolare dei servizi igienici, spogliatoi, docce, ecc. 
In ogni caso, il Comune comunicherà al gestore per iscritto le contestazioni, il quale avrà 10 giorni 
dalla data di ricevimento della predetta comunicazione per presentare le proprie contro deduzioni. 

Nel caso le controdeduzioni non fossero ritenute soddisfacenti il Comune provvederà alla revoca 
previa comunicazione a mezzo raccomandata AR al concessionario. 
Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata per iscritto con 
raccomandata A/R con un preavviso di mesi 1. 

ART. 17 

Recesso 

Il gestore ha facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso di mesi 1. Stessa 
facoltà di recesso per i motivi di cui sopra è prevista a favore del Comune con la conseguente 
transazione con il concessionario per la definizione delle eventuali pendenze economiche. 

ART. 18 

Controversie 

Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal contratto da 
stipulare. In caso di mancato raggiungimento di un’intesa entro 30 giorni dalla richiesta scritta di 
una delle parti, la controversia sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di 
cui uno nominato dal Comune, uno dall’aggiudicatario ed uno dal Presidente del Tribunale 
competente. Il Collegio deciderà, senza possibilità di appello, in veste di amichevole compositore, 
con decisione da adottarsi entro 90 giorni dalla data di costituzione del Collegio. 
IL GESTORE IL RESPONSABILE DEL V SETTORE


