
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL CAMPO DA TENNIS SITO IN C.DA PIANO SAN CONO DI 

NASO 

 
TARIFFE IN MISURA FISSA A PRESTAZIONE 

CAMPO DA TENNIS 
 
Tariffa oraria non frazionabile (per l'intero campo - N.B. non a persona) diurna senza uso di 
illuminazione    € /h 3 
 
Tariffa oraria non frazionabile (per l’intero campo - N.B. non a persona) notturna / uso 
illuminazione € /h 5 
 
Tariffa giornaliera non frazionabile per manifestazione organizzata da società o 
associazioni sportive (per l’intero campo - N.B. non a persona) oltre spese di pulizia 
straordinarie documentate € /h 60 
 

 

Precisazioni 

Fatte salve ulteriori regole che il gestore vorrà predisporre e sottoporre oggetto di valutazione da 

parte dell’amministrazione Comunale già in sede di offerta si specifica che: 

1. il mancato utilizzo dell'impianto, senza preavviso di almeno 3 gg. rispetto alla prenotazione, comporta 

comunque il pagamento della tariffa, se non dovuto a causa di forza maggiore ; 

2. in caso di anticipata sospensione dell'attività per colpa del soggetto che ha prenotato lo stesso non  verrà 

effettuato alcun  rimborso; 

3. il mancato versamento delle tariffe prima dell'utilizzo dell'impianto comporta l'impossibilità ad utilizzare gli 

stessi 

4. per le manifestazioni, le tariffe sono relative solo all'uso dell'impianto e non comprendono le spese  di pulizia, 

l'utilizzo di attrezzature particolari  o la forza motrice superiore a quella esistente. 

5. per i casi di utilizzo non previsti dal presente tariffario le tariffe saranno determinate Comune sulla scorta dei 

costi di gestione e in analogia a casi simili; 

6. le tariffe saranno ridotte 50%  se a richiedere l'utilizzo della struttura è una associazione che opera 

prevalentemente nel Comune e/o è iscritta al Coni; 

7. l'accesso ai campi e agli spogliatoi è riservato ai soli soggetti che hanno prenotato o agli atleti autorizzati da 

società o associazioni sportive che hanno prenotato le strutture; 

8. l'accesso degli atleti agli spogliatoi o alle strutture  può avvenire solamente in presenza di un responsabile e non 

più di 15 minuti prima dell'inizio dell'attività; 

9. gli spogliatoi devono essere lasciati liberi e disponibili all'ora prevista e comunque non oltre 30 minuti dal 

termine dell'attività sportiva; 

10. per le attività in favore dei disabili si applica una riduzione del 50% sulle tariffe previste; 

11. per le attività relative alle scuole (primarie e secondarie ufficialmente richieste dal dirigente scolastico), per le 

ore eccedenti a quelle curriculari gratuite, la tariffa è ridotta al 30%; 

12. l'accesso alle strutture è consentito solo con scarpe da ginnastica diverse da quelle del tragitto e vestiario e/o 

attrezzature idonee all'attività; 

13. è fatto divieto di introdurre oggetti di vetro o metallici o pericolosi. Non possono essere introdotti  animali;  

14. è fatto divieto di fumare , consumare cibi o bivaccare in tutti i locali concessi.  

 

                                                                                                  Il Responsabile Area Tecnica 1 

                                                                                              F.to  Ing. Ivan Joseph DUCA  Ph. D 


