CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE E L'USO DEL PALAZZO
DELLO SPORT DI BOLOGNA (pALADOZZA) ==================
= = = = = = == = - - = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = =

Premesso:
- che con deliberazione OdG n. 189/99 del 31.5 .1999, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio
Comunale ha fissato gli indirizzi per la concessione della gestione del PalaDozza, individuando altresì
le modalità di scelta del concessionario nell'ambito della disciplina stabilita dall'art. 267 del TU.
sulla Finanza Locale, in particolare autorizzando il ricorso alla procedura della trattativa privata
previa gara ufficiosa da svolgersi tra le due squadre di basket cittadine di AI ;=============
- che la Giunta, con delibera Prog. n. 561 del 6.6.2000, esecutiva a norma di legge, ha condiviso
l'operato e la relazione finale della Commissione Giudicatrice per la valutazione dell'offerta per la
concessione della gestione e l'uso del PalaDozza, valutando in particolare positivamente il progetto
di gestione ed il progetto di ampliamento e valorizzazione dell' impianto, contenuti nell 'offerta
presentata dall'Associazione Temporanea di Impresa costituita da Fortitudo Pallacanestro S.LL,
impresa capogruppo, Impresa Edile Melegari e Impresa Ragni Costruzioni S.LL;= = = = = =
- che con propria deter.minazione P.G. N. 98543/2000 deL 22.06.2000, il Direttore del Settore
Istruzione e Sport ha aggiudicato all' ATI sopra indicata la gestione e l'uso del PalaDozza;====
- che pertanto si rende ora necessario regolare i rapporti contrattuali tra l' Amministrazione comunale
e l'ATI sopra indicata;==================================
=======================================================

=====================TUTTOCIO' PREMESSO=================
tra==========%========================================
il Comune di Bolognwappresentato dal dotI. Raffaele Tomba nella sua qualità di Direttore del
settore Istruzione e Sport, a ciò autorizzato a norma dell ' art. 44 dello Statuto del Comune di
Bologna,==============================
in seguito denominato concedente = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
e= = = = = ==3=
Fortitudo Pallacanestro S.r.l'\guale capogruppo dell'Associazione Temporanea di Impresa (ATI),
costituita tra la stessa, l'Impresa Edile Melegari e l'Impresa Ragni Costruzioni S.r.l. , fostituita con
mandato a ministero dotI. Iacopo Bersani, del 24 luglio 2000, n.2~ '=115 di rep . not1'che in copia
autentica si allega ali' atto presente sotto la lettera A perché ne formi parte integrante e sostanziale, in
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si conviene quanto segue: =========================================
=================================================

Art. I) OGGETTO DELLA CONVENZIONE=====================
La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Bologna e l' ATI concessionaria per
quanto riguarda l'uso e la gestione del Paladozza per l'esercizio dell 'attività sportiva, nonché per
tutti i servizi ad esso connessi secondo quanto contenuto nell' offerta a suo tempo presentata.====
Essa riguarda inoltre la realizzazione e la gestione della pubblicità negli spazi dati in concession e,
anche diffusa con mezzi elettronici, previe naturalmente le specifiche autorizzazioni : ogni tassa o
imposta relativa alla installazione di prodotti pubblicitari è a carico del concessionario.=====
=========================================

Art. 2) BENI OGGETTO DELLA CONVENZIONE=====================
Per effetto della presente convenzione il Comune di Bologna concede all ' ATI l'uso e la gestione del
complesso immobiliare denominato PalaDozza e i servizi connessi per l'esercizio delle attività di cui
ai successivi artI. 3, 4 e 5.=========================================
Per l'esatta identificazione del complesso immobiliare, le Parti fanno espresso riferimento alle
planimetrie allegate sotto i nn.ri 1, 2, 3, e 4 che costituiscono parti integranti del presente atto. ==
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Concede inoltre alla concessionaria in comodato gratuito per tutta la durata della presente
convenzione, i beni mobili descritti nell' elenco allegato sotto il n. ro 5 che costituisce parte integrante
del presente atto . Il comodatario ha l' obbligo di assicurarli e di manutenerli adeguatamente nonché,
al termine della convenzione, l'obbligo di restituire in buono stato beni equivalenti o restituire il loro
valore in danaro. = ==
= = ==
=============
Le Parti danno atto che i box spogliatoio attualmente presenti nel locale spogliatoio squadra di casa,
di proprietà di terzi e non compresi nell' elenco di cui sopra, dovranno essere resi disponibili per il
proprietario che provvederà a propria cura e spese, alloro ritiro. ===================
Salvo espressa autorizzazione del Comune, alla Concessionaria non è consentito l' utilizzo dei beni
oggetto di convenzione e di comodato gratuito per finalità diverse da quelle previste dalla presente
convenzione, pena la risoluzione di cui al successivo art.20.
ART. 3 - ATTIVITA' SPORTIVA============= = = = = = = = = = =
La concessionaria dichiara e riconosce che, ai sensi della Convenzione stipulata il 15 marzo 1954 tra
il Comune di Bologna ed il C.O.N.I. che dichiara espressamente di ben conoscere, va conservata in
via prioritaria ed a pena di revoca della concessione, la natura sportiva del PalaDozza circa
l'esercizio di tutte le discipline per le quali esso è stato realizzato, in particolare quale unico impianto
cittadino nel quale possono essere svolti gli allenamenti, la regolare stagione agonistica e le eventuali
gare internazionali delle squadre cittadine di Basket partecipanti ai campionati di A l e
A2.
La concessionaria pertanto dovrà svolgervi la regolare stagione agonistica della propria squadra,
pena la risoluzione della convenzione.===============================
Dovrà inoltre garantire il rispetto del regolare svolgimento della stagione sportiva anche in relazione
ai periodi di chiusura dell ' impianto che dovessero essere eventualmente previsti per interventi di
manutenzione e/o di miglioria del medesimo.= == = = =============
Per tutta la durata della presente convenzione, la concessionaria dovrà consentire alle altre squadre
cittadine di Basket partecipanti ai campionati di Al e A2 che lo richiedano, di svolgere gli
allenamenti, la regolare stagione agonistica e le eventuali gare internazionali al PalaDozza, secondo
una programmazione concordata anche in base a quanto disposto dalla Federazione relativamente ai
calendari di gioco e senza che alcuna altra attività sportiva e/o non sportiva possa costituirne valido
impedimento. La richiesta o la conferma dell'utilizzo dell ' impianto dovrà essere avanzata entro il 31 ~
dicembre dell 'anno precedente a quello di inizio del campionato.= = = ==== = = = =
La concessione all 'altra o alle altre squadre dell ' uso dell ' impianto avverrà ad una tariffa d' uso che
non dovrà essere superiore alla media delle tariffe praticate in impianti analoghi. ============
Coerentemente con quanto indicato nel Progetto Gestionale presentato dalla concessionaria in sede
di offerta, essa si impegna a destinare l'impianto anche alle altre attività sportive ivi indicate e
precisamente la Pallavolo, il Rugby, il Pugilato, il Ping Pong, l' Atletica Leggera per la quale si
rimanda anche al successivo art. 6, il Pattinaggio Artistico, il Karate e lo Judo .== = = = = = =
\
================ =======================================================

ART. 4 - ALTRE ATTIVITA'======================================
Premesso quanto detto sulla priorità delle attività sportive, è consentito alla concessionaria svolgere
all'interno del PalaDozza anche altre attività a carattere spettacolare o di altro genere, previa
autorizzazione scritta del C.O.N.I. come previsto dalla citata Convenzione con quest'ultimo stipulata
dal Comune di Bologna. = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Cosi come indicato in sede di offerta, la concessionaria si impegna comunque ad utilizzare l'impianto
per lo svolgimento di manifestazioni non sportive in misura non superiore al 40% delle giornate
destinate a manifestazioni aperte al pubblico.==============================
Potranno inoltre essere svolte attività a carattere commerciale e di pubblico esercizio, connesse con
le attività sportive prevalenti, fatte salve le specifiche autorizzazioni di legge o regolamentari.= =
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ART. 5
ATTIVITA' DI CARATTERE SOCIALE E SERVIZI RIVOLTI ALLA
CITTADINANZA
La concessionaria si impegna a svolgere le attività di carattere sociale dettagliatamente indicate nel
Progetto Gestionale e precisamente :======~~==============
• attività di educazione e formazione allo sport mediante lo sviluppo di un'attività promozionale e
didattica dello sport rivolta ai ragazzi della scuola dell'obbligo: verranno messi a disposizione
istruttori e supporti tecnici qualificati, creando occasioni di incontro non necessariamente
agonistiche e non necessariamente pratiche, sostenendo i corsi già predisposti da società sportive
ed eventualmente proponendone di nuovi;======================
• in collaborazione con altri soggetti verranno programmati spettacoli privilegiando quelli che di per
sé costituiscono eventi di eccezionale rilevanza nazionale ed internazionale, nel settore della
musica, nel settore della danza e nel settore dello spettacolo dal vivo e riprodotto (televisione);=
• attività culturali quali mostre, esposizioni, seminari e convegni. = = = = = = = = = = =
Verranno inoltre offerti servizi alla cittadinanza quali:========================
• un centro di documentazione sportiva cartaceo e multimediale;= = = = = = = = = = =
• un sistema generale di automazione dell'impianto, consistente dei seguenti progetti integrati e
cooperanti tra loro:=========================
a) Rete intranet interna===~~================================
b) Palaweb, sistema multimediale di presentazione e gestione di tutte le informazioni riguardanti il
PalaDozza, gli eventi ed i servizi==============================
c) Easygate, sistema di controllo degli accessi
d) Forum e biglietteria elettronica=====~~====================
e) Guardian building automation
f) Cyrus, gestione immobiliare .============~~=========
Per una più esatta identificazione delle attività e delle modalità specifiche di attuazione, si fa espresso
riferimento al progetto gestionale contenuto nell' offerta presentata in data 6 luglio 1999.=====
===========================================
===============================

ART. 6 - PISTA DI ATLETICA=================================
La pista di atletica esistente nel sotto suolo del PalaDozza dovrà essere mantenuta dal concessionario
in uno stato manutentivo non inferiore a quello esistente all' atto della consegna, affinchè possa
essere utilizzata dalla Federazione di Atletica Leggera (FIDAL) per allenamenti invernali o gare
indoor, ovvero da altri soggetti. Anche in questo caso la sua utilizzazione, che dovrà essere oggetto
di una programmazione concordata sulla base di richieste di date ed orari avanzate al concessionario
con congruo preavviso, se onerosa avverrà a tariffe conformi a quelle previste a livello nazionale per
impianti simili.====================================

~

= = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = =

ART. 7 - UTILIZZO GRATUITO DELL ' IMPIANTO==================~~=
Il Comune di Bologna si riserva il diritto di utilizzare gratuitamente e senza spese l'impianto e le
strutture per dodici giornate all'anno, in date da concordare preventivamente con il concessionario,
per lo svolgimento di eventi di carattere sociale, spettacolare, ecc.... ============
Gli eventuali danni all 'impianto o alle strutture che si dovessero verificare in conseguenza di tale
utilizzo saranno a carico del Comune di Bologna.= = = = = = = = = = = = = = =
In occasione di eventi straordinari o di circostanze di particolare rilievo per la città ed a seguito di
specifici accordi con il concessionario, il numero di giornate sopra stabilito potrà essere aumentato.
Dovranno inoltre essere tenuti a disposizione del Comune di Bologna, il quale concorderà con il
C.O.N.I. il loro utilizzo, in occasione di qualsiasi evento si svolga al PalaDozza, n. 130 ingressi
gratuiti per le autorità cittadine, cosi suddivisi:====================
• 7 posti in Tribuna d'Onore riservati alle massime autorità cittadine=============
• 70 posti nel parterre======================~~==========
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•

• 30 posti nelle gradinate centrali================================
• 23 posti nelle curve===========================================
I titoli di ingresso gratuito dovranno essere consegnati agli Uffici del Settore Istruzione e Sport del
Comune di Bologna non meno di sette giorni prima della data fissata per la manifestazione: la
mancata o parziale consegna dei titoli di ingresso gratuiti nei tempi sopra stabiliti equivarrà ad
inadempimento contrattuale. = = = == == = == = = ==========

~

====== = = ==
= = = = = = ==========
=============
============ = ===================================

ART 8 - VINCOLI DA CONVENZIONI E/O CONTRATTI GIA' ESISTENTI===========

Il concessionario si impegna a rispettare ed a conservare immutate le seguenti convenzioni
attualmente esistenti per l'utilizzo di spazi all 'interno del PalaDozza fino alla loro naturale scadenza
subentrando nei rapporti attualmente intercorrenti con il Comune di Bologna:===
- C.O.N.I.: sulla base della convenzione stipulata il 15.3.1954 per la costruzione del PalaDozza esso
è divenuto titolare del diritto al perpetuo utilizzo degli spazi attualmente occupati, con l'onere a
proprio carico della corresponsione di un equo canone di affitto al Comune di Bologna. Ogni
eventuale revisione di tale canone sarà oggetto di accordi intercorrenti esclusivamente tra il Comune
di Bologna ed il C.O.N.I.=================================
A rimborso di tale utilizzo, il Comune di Bologna verserà il 30 settembre di ogni anno alla
concessionaria la somma di f . 30.000.000 non rivalutabili ISTAT; = = = = = = = = = = =
- FITET scadenza 31.8.2001 ==============
=============
Si impegna inoltre a subentrare nei contratti di seguito indicati fino alla loro naturale scadenza:===
- COOPERTONE per l'esercizio in esclusiva dei punti di ristoro (scadenza 17.11 .2003)========
Calore (fornitura combustibile e manutenzione relativi impianti) - attualmente in corso con
scadenza 31/07/2001 con l'Associazione Temporanea di Imprese (A.TI.) tra Cofathec e Consorzio
Cooperative Costruzioni
Gestione e manutenzione degli impianti elettrici e di quelli amplifonici - attualmente in corso con
scadenza 21 /01/2001 con la ditta Gemmo S.p.A.=======================
Per quanto concerne i contratti calore e quelli elettrici ed amplifonici, poiché negli stessi è prevista la
possibilità per il Comune di Bologna di dismissioni parziali di impianti durante il periodo
contrattuale, si ritiene di lasciare al concessionario la valutazione se proseguire il rapporto con le
sopra menzionate imprese o se avvalersi di altre imprese qualificate, fermo restando che 1e~

~~~::~~:s::~~~~~e fo~~~er~~~a:ut~~ion~ d~~ im!~nt~~evo~~ es~ere!i ~ali~ no~=inf~ore
In ogni caso, a partire dalla data di avvio della convenzione, il Comune di Bologna provvederà a
stralciare dai propri contratti di gestione e manutenzione in corso gli impianti del PalaDozza.=====
================= ========== ======================================= =========== ======
= = = = = = = = = = = = = == == = = == = == = = = = = = = =

ART 9 - MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL DISAGIO AMBIENT ALE= = = = =
La concessionaria, al fine di contenere il disagio ambientale eventualmente prodotto dallo
svolgimento di attività soprattutto a carattere non sportivo, sia in termini di inquinamento acustico,
che in termini di inquinamento atmosferico, si impegna a installare schermature fonoassorbenti sulle
vetrate perimetrali ed eventualmente ad installare vetri idonei sulle porte di ingresso o applicando
ulteriori vetrate; per quanto attiene la riduzione delle fonti di rumore esterne all'impianto, la
concesionaria si impegna ad utilizzare la normale erogazione dell 'energia elettrica per l'ordinaria
conduzione delle attività nell 'impianto e ad utilizzare il generatore esterno in caso di riprese
televisive, dichiarandosi comunque disponibile a studiare soluzioni tecniche alternative alla sua
utilizzazione.===== ==================================

Per quanto concerne la viabilità ed il traffico, il concessionario si impegna ad assicurare un servizio di
navetta ed un adeguato parcheggio riservato, in occasione di qualsiasi evento da svolgersi al
PalaDozza, sportivo o non sportivo.
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ART. IO - LAVORI DI AMPLIAMENTO E VALORIZZAZIONE DELL' lMPIANTO======
Il concessionario si impegna a realizzare a propria cura e spese i lavori di ampliamento e
valorizzazione dell ' impianto indicati nel Progetto Preliminare e Relazione Tecnica presentati in sede
di offerta, allegati sotto i nn .ri 6 e 7, che costituiscono parti integranti del presente atto, nonché le
necessarie opere di messa a norma connesse all'ampliamento e le ulteriori opere di miglioria
dell ' impianto pure indicate in sede di offerta descritte nell 'allegato n. 8 sotto la colonna "D", parte
integrante del presente atto.
I lavori di cui trattasi sono stati presuntivamente stimati in i . 10.970.000.000: trattandosi di importi
presunti, ogni eventuale loro aumento sarà ad esclusivo carico della concessionaria senza che per ciò
essa possa chiedere alcunché a titolo di rimborso o a qualsiasi altro titolo al Comune di Bologna.=
I lavori dovranno essere completati alle scadenze dettagliatamente indicate in sede di offerta e
descritte nel già citato allegato n. 8, dando atto che comunque non potrà essere superato il termine
finale ivi previsto salvo eventi straordinari che dovranno essere attestati dal tecnico comunale
incaricato dell 'alta sorveglianza dei lavori . ==~~===========
Per quanto concerne l'ampliamento, i relativi lavori dovranno essere eseguiti nei periodi di
sospensione dell'attività sportiva (di norma tra giugno e settembre) affinché la stessa non venga in
alcun modo pregiudicata.
L' esecuzione dei lavori, è comunque subordinata ali' ottenimento, a cura e spese del concessionario,
di tutti i pareri e le autorizzazioni prescritte, nonché dell'autorizzazione del C.O.N.I. sul Progetto
Definitivo di ampliamento.
La concessionaria è tenuta alla presentazione alle competenti autorità in tempi utili per il rispetto del
termine di esecuzione dei lavori specificato nell ' allegato n. 8, degli elaborati tecnici progettuali a
modifica dello stato di fatto quale risulta dall ' ultimo progetto approvato dali' Amministrazione
comunale e già consegnato alla concessionaria, i cui contenuti dovranno di norma essere concordati
con i tecnici comunali. = = = = = = = = = = = = = === = = = = = = =
Indipendentemente da tali termini, il progetto definitivo di ampliamento dovrà essere consegnato
all ' Amministrazione comunale per la trasmissione al C.O.N.I., entro il 31 dicembre 2001 .====
La concessionaria si impegna ad apportare ai progetti di ampliamento, di valorizzazione e migliori a le
modifiche eventualmente richieste dagli Organi competenti al rilascio delle autorizzazioni e, per
quanto concerne il Progetto di ampliamento, anche dal C.O.N.I.: gli oneri connessi all 'esecuzione
delle suddette modifiche saranno a totale carico della concessionaria. ====~~~===
L'Amministrazione si riserva il diritto di incaricare un tecnico di propria fiducia dell' alta sorveglianza ~
dei lavori, terminati i quali dovrà comunque essere effettuato il necessario collaudo a cura e spese
della concessionaria.
Le opere eseguite diverranno automaticamente di proprietà del Comune di Bologna ed esse non
daranno luogo, al termine della convenzione, ad alcun corrispettivo né indennizzo da parte del
Comune di Bologna.=================================

ART. Il
MANCATA APPROVAZIONE DEI PROGETTI E/O MANCATA
AUTORIZZAZIONE AL COMPrMENTO DEI LA VORI= = = = = = = =
Premesso quanto stabilito all'art. IO in relazione all'obbligo di apportare ai progetti le modifiche che
dovessero essere eventualmente richieste dai competenti Organi e dal C.O.N.I., qualora per motivi
indipendenti dalla volontà della concessionaria non risultasse possibile la realizzazione anche parziale
dei lavori indicati all'art. I O la concessionaria, a partire dal momento in cui tale situazione si è
verificata e comunque dal IO gennaio 2005, sarà tenuta a corrispondere a titolo di canone di
concessione, oltre a quanto già previsto all'art. 16 e con le stesse modalità, una ulteriore somma
corrispondente alla percentuale del 3% sull'importo dei lavori non eseguibili, determinato sulla base
delle stime di cui all'allegato n. 8.
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ART. 12 - CUSTODIA DELL' IMPIANTO============================
Il concessionario si impegna a tenere costantemente custodito l'impianto tutti i giorni dell 'anno,
mediante la presenza di propri incaricati.=== ==========================
L'appartamento detenuto dall 'attuale custode, dipendente comunale, verrà restituito alla piena
disponibilità della concessionaria entro il 30 ottobre 2000.
ART. 13 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA=================
Oltre a quanto stabilito al precedente art. IO, sono a carico del concessionario tutte le opere di
manutenzione sia ordinaria che straordinaria, ivi comprese le eventuali opere di messa a norma che si
rendessero necessarie a qualsiasi titolo nel corso della convenzione.= = = = = = = = = =
Sono inoltre a carico del concessionario tutti gli adempimenti tecnici e burocratici relativi
all 'ottenimento di qualsiasi certificazione e/o autorizzazione rilasciata dagli Enti di Vigilanza e di
Controllo. = = = = = = = = = = ==== = = = = = = = = = = = = = = =
Le opere di manutenzione straordinaria che il concessionario intendesse effettuare, dovranno essere
preventivamente autorizzate dal Comune di Bologna che si riserva il diritto di indicare un proprio
tecnico per l'alta sorveglianza sui lavori.=== ============ ===============
Il concessionario si impegna comunque a mantenere per tutta la durata della convenzione, un buon
livello qualitativo dell'impianto e delle strutture tecnologiche. Allo scopo di poter constatare
l' effettivo stato dell 'impianto e la pronta esecuzione degli interventi di manutenzione resisi
eventualmente necessari, il concessionario consentirà in qualsiasi momento l'accesso ai tecnici del
Comune di Bologna per le relative verifiche.===========================
Alla consegna dell'impianto dovrà essere redatto tra le parti un verbale di constatazione del livello
manutentivo degli impianti e delle strutture al momento della consegna, da utilizzare quale
riferimento per ogni successiva verifica.====================
ART.14-UTENZE==============================
Sono a carico del concessionario tutte le utenze, per le quali a sue spese dovrà procedere alle
necessarie volturazioni a suo carico, i consumi ed ogni altra spesa inerente l' utilizzo del bene oggetto
del presente contratto.=== ==== =============================
= == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ART. 15 - CENTRALE TERMICA E CABINA ELETTRICA======== = = = = =

.
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Non essendone possibile la separazione, il concessionario è tenuto a montare a sua cura e spese
idonee apparecchiature contatermie o contacalorie al fine di rilevare i consumi relativi al
riscaldamento delle scuole che gli verranno rimborsati dal Comune di Bologna.==========
Allo scopo di verificare gli effettivi consumi a carico delle scuole, tecnici incaricati dal Comune di
Bologna effettueranno le necessarie rilevazioni il30 giugno di ciascun anno.========
I relativi oneri da porre in capo al Comune di Bologna, verranno corrisposti contestualmente al
pagamento della rata annuale di canone.=============================
Il concessionario è inoltre tenuto alla corretta conduzione dell'impianto, con particolare riferimento a
quanto previsto nell'allegato b) (modalità di gestione e manutenzione degli impianti) al contratto
calore attualmente in corso con l'Associazione Temporanea di Impresa tra Cofathec e Consorzio
Cooperative Costruzioni, anche per la parte riguardante il riscaldamento delle scuole ed ivi compresa
la funzione di terzo responsabile, senza che da tutto ciò derivi alcun onere per l' Amministrazione
Comunale.=================================
Va inoltre ricordato che nel sotterraneo è altresÌ presente una cabina di trasformazione di pubblica
illuminazione delle strade circostanti il PalaDozza, per il cui controllo periodico e manutenzione
dovrà essere concesso l'accesso ai tecnici del Comune di Bologna o di impresa da questi incaricata,
24 ore su 24 per 365 giorni all'anno.=====================

\
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Si specifica che per il funzionamento dei servizi ausiliari della cabina elettrica di trasformazione di
pubblica illuminazione cui sopra, viene prelevata una piccola potenza elettrica (circa 100 W)
dall'attigua cabina elettrica di trasformazione a servizio del PalaDozza.===============
= = ; ;= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ART. 16 - DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha durata ventennale a decorrere dalla data di stipulazione.===~~=
E' escluso ogni tacito rinnovo.======= ====================
============================== ======================

ART. 17 - CANONE DELLA CONVENZIONE============================
Il canone che la concessionaria corrisponderà all ' Amministrazione comunale per i venti anni di
durata della convenzione si compone di una parte fissa e di una parte variabile.== = = = = =
La parte fissa è di i . 4.000.000.000 (quattromiliardi) complessive, oneri fiscali esclusi per i venti anni
di convenzione, da corrispondersi in rate annuali come di seguito indicato:===========
• i. 100.000.000 per il primo anno===== ========================
• i. 180.000.000 dal secondo all ' undicesimo anno=========================
• i . 220.000.000 dal dodicesimo al sedicesimo anno======================
• i. 250.000.000 dal diciassettesimo al ventesimo anno=================
La parte variabile è costituita dalla percentuale dell ' l %, sempre oneri fiscali esclusi, dei ricavi
derivanti dai contratti per la pubblicità svolta all'interno dell'impianto quale, a titolo di esempio,
quella effettuata mediante cartellonistica, rotori posti ai bordi del campo gara, ecc ..... L'importo
effettivamente dovuto dovrà essere calcolato dali' Amministrazione mediante l'invio da parte della
concessionaria di idonea documentazione contabile entro e non oltre il 3Ogiugno di ogni anno===
Il pagamento del canone fisso e di quello variabile awerranno al 3O settembre di ogni anno, a
ricevimento nota di addebito cui seguirà, una volta effettuato il relativo pagamento, l'emissione da
parte del Comune di Bologna di regolare fattura.
= = = = = = = = = = =========================== = = =

ART. 18 - GARANZIE FIDEIUSSORIE E ASSICURAZIONI================
L'aggiudicataria ha costituito cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa "a prima
richiesta" di cui consegna l' originale, a garanzia delle seguenti obbligazioni:============
I) per l'importo di i . 100.000.000 corrispondente alla prima rata di canone annuo proposto, con
impegno ad adeguare gli importi per gli anni successivi in relazione all 'ammontare delle rate di
canone indicate ai precedenti art!. II e 17, fornendo altresi il relativo originale di polizza;=== ~
2) per l'importo corrispondente al valore della percentuale annua sui ricavi dei contratti pubblicitari il
cui importo verrà stabilito annualmente nella misura versata all' Amministrazione comunale l'anno
precedente; per il primo anno, l'importo è stato fissato in i . 5.000.000;===============
3) per l'importo di lire 100.000.000 a garanzia di tutti gli altri obblighi contrattuali assunti.======
L'aggiudicatario ha inoltre consegnato all ' Amministrazione comunale copia della polizza assicurativa
di R. C. TIO di durata triennale e rinnovabile, a copertura dei rischi e con i massimali di seguito
\
descritti :
• RCT i . 10.000.000.000===================== ==============
\
• RCO f . 10.000.000.000 per sinistro, con limite di i. 2.000.000.000 per persona. La copertura
assicurativa dovrà tenere indenne il Comune anche per responsabilità gravanti sul concessionario
in relazione a fatti compiuti da eventuali suoi sub-concessionari.=== ==== = = ===
• polizza INCENDIO ad assolvimento della garanzia per il rischio locativo dell 'intero immobile, il
cui attuale valore di stima è di i . 23 .100.000.000.===== = ==========
Allo scadere di ogni triennio, l'aggiudicatario dovrà consegnare copia aggiornata delle polizze
assicurative sopra indicate.== =================================
Nel caso in cui il Comune di Bologna rilasciasse fideiussione a garanzia di finanziamenti concessi alla
concessionaria per l'esecuzione dei lavori, quest' ultima sarà tenuta a sua volta a costituire ulteriore
cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a favore del Comune di

.,

Bologna, per un importo pari al 10% della media dei valori dei lavori annualmente previsti e pertanto
di f . 300.000.000. ============================================
====== ========================================

ART. 19 - CLAUSOLE PENALI===========~~=======
Salva la possibilità per l' Amministrazione comunale di richiedere il risarcimento dei danni ulteriori,
l'aggiudicatario si impegna a corrispondere all ' Amministrazione comunale, a titolo di penale, un
importo di lire 150.000 per ogni giorno di ritardo nel completamento dei lavori di ampliamento
rispetto al termine indicato in sede di otferta.=============================
= = ==

= = = = = = == =====--=== ==========

==

=========;;;;====

ART. 20 - RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONVENZIONE===========
Costituirà motivo di automatica risoluzione della presente convenzione il mancato rispetto delle
seguenti condizioni :
l) garantire la natura prioritaria dell'attività sportiva rispetto ad altre attività di tipo spettacolare,
commerciale o di altro genere, nei termini previsti dal progetto gestionale approvato;======
2) far svolgere al PalaDozza quantomeno la regolare stagione sportiva alla propria squadra di basket;
3) garantire il rispetto del regolare svolgimento della stagione sportiva anche in relazione ai periodi
di chiusura dell 'impianto che dovessero essere previsti per interventi manutentivi o di altro
genere; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
4) consentire alla o alle altre squadre cittadine di basket partecipanti al campionato di A l e A2 che lo
richiedano, di svolgere gli allenamenti, la regolare stagione agonistica ed eventuali gare
internazionali al PalaDozza.=============================== ====
Il Comune di Bologna ha altresì il diritto di chiedere la risoluzione della presente convenzione in caso
di :===================================
• mancato o ritardato pagamento alle scadenze convenute dei canoni di concessione e della
percentuale sui ricavi dei contratti pubblicitari, owero mancata costituzione o venir meno delle
garanzie fideiussorie================================
• gravi e reiterate infrazioni da parte del concessionario a quanto previsto nella presente
convenzlone======================================== =======
• mancata esecuzione anche parziale dei lavori previsti dalla presente convenzione per causa
imputabile alla concessionaria.===========================
Il Comune di Bologna ha infine il diritto di revocare la convenzione nei seguenti casi:=== = =
:

~~~~~~:~~ ~::~::~~~~e~:~:eSOC:tà ~~ess~io:e d~~'att~:~_~~rti:~d:~~~ces~~~~:o= = -= ~

============ ===========================================

ART. 21 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA================== == =======
Nel caso in cui all'atto della stipulazione della convenzione di cui al presente capitolato
l' Amministrazione comunale abbia già concesso l'utilizzo del PalaDozza a società cittadine per
l'esercizio di attività sportive per la stagione 2000/2001 , il gestore si obbliga a subentrare nelle
concessioni, mantenendo inalterate tutte le condizioni ivi previste, purchè non siano tali da
pregiudicare lo svolgimento dei lavori previsti. In tal caso andranno ricercate con le medesime
società soluzioni concordate. =======================================
Le somme eventualmente dovute dai concessionari in base al taritfario comunale, verranno percepite
dalla Società aggiudicataria a decorrere dal giorno di formale sottoscrizione del contratto.= = =
Si obbliga altresì a rispettare i seguenti impegni già assunti dall ' Amministrazione comunale per
manifestazione da svolgere al PalaDozza:====================
• dal 12 al 15 ottobre 2000 svolgimento Campionati Mondiali di Karate ==============
= = == =========

= = ========= =--===========================

ART. 22- DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI========================
In considerazione della lunghezza del periodo contrattuale e della concordata rateizzazione del

canone che il concessionario corrisponderà al Comune di Bologna, ogni tre anni si procederà ad un
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riesame del canone proposto ed alla eventuale revIsIone del medesimo e relativa garanzia
fideiussoria, tenendo conto del tasso di inflazi one .=========~~==================
Tutte le spese contrattuali saranno a carico del concessionario.====================
=================================

ART. 23 - CONTROVERSIE E COLLEGIO ARBITRALE
Le eventuali controversie che dovessero insorgere dali' applicazione della presente convenzione,
verranno risolte da un collegio arbitrale composto da tre membri due dei quali nominati da ciascuna
delle parti ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, alla nomina provvede il
Presidente del Tribunale di Bologna.================================
=======================================
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = =
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