Protocollo n.
SCRITTURA PRIVATA
ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DELL’ APPALTO DI SERVIZIO
(Rep. n. 12330 del 21/05/2002 e n. 12862 del 30/11/2006) PER LA GESTIONE
DEL CENTRO SPORTIVO NATATORIO COMUNALE DI VIALE EUROPA.
L'anno 2020, il giorno XX (XXXX) del mese di XXXXX, in Treviso, presso la Sede
municipale di piazza delle Istituzioni, Servizio Sport, con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, a valere ad ogni effetto di legge, tra i signori:
1) dott. Stefano Pivato, nato a Treviso il 22.01.1973 e domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma
quale Dirigente del Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport, del
Comune di Treviso con sede in Treviso via Municipio n. 16 (codice fiscale n.
80007310263), ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, lettera c), del T.U.E.L. 18
agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 7 del Regolamento di disciplina degli atti dei
Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 44617/604 del 7 luglio 1999, e della disposizione sindacale prot. n. XXXXX in data XX.XX.2020
ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n. XXX del _XXXXXXXX;
2) Sig. Roberto Cognonato nato a Torino il 2.09.1961 il quale interviene ed agisce
nel presente atto quale amministratore e legale rappresentante della società capogruppo S.S.D. Natatorium Treviso a.r.l. con sede a Treviso viale Europa n. 40
(codice fiscale 03228790261).
Premesso che:
- Con contratto rep. nr. 12330 del Segretario Generale in data 21 maggio 2002, re1

gistrato in Treviso il 25 maggio 2002 al n. 1867, è stata affidata la gestione del
Centro Sportivo Natatorio comunale di Viale Europa, per il periodo di quindici
anni, all’Associazione Temporanea d’Impresa costituita dalle Società S.S.D. Natatorium Treviso a.r.l. (capogruppo), A.S. Natatorium Treviso, A.R.C.A. Società
Sportiva a.r.l., Centro Nuoto Cittadella, Zanchetta Aurelio s.r.l. (mandanti) la
quale si è impegnata ad eseguire lavori di adeguamento strutturale e infrastrutturale delle parti costituenti l’impianto;
- Il servizio in questione aveva durata di anni 15 dalla data di consegna
dell’impianto, pertanto la prima scadenza contrattuale sarebbe avvenuta in data
04.06.2017;
- Con successiva deliberazione n. 49 del 31.07.2006 il Consiglio Comunale ha deciso la proroga della scadenza precitata per la sola parte relativa alla gestione della sezione piscine per consentire il frazionamento nel tempo degli oneri finanziari, derivanti da una maggior spesa rispetto al preventivo di cui all’art. 6 del contratto rep. 12330 prot. 35718 del 21.05.2002, sostenuta dal concessionario per la
ristrutturazione del centro natatorio comunale;
- E’ stato pertanto sottoscritto un nuovo contratto rep. N. 12862 il 30.11.2006 con
il quale veniva disciplinato quanto disposto dalla DCC n. 49 del 31.07.2006 e,
cioè, che il servizio per la sola sezione piscine ha durata 20 anni, 6 mesi e 26
giorni dalla data di consegna dell’impianto;
- Con provvedimento n. 139 del 26.05.2017 la Giunta Comunale ha deliberato la
prosecuzione della gestione della palestra da parte della SSD Natatorium a.r.l. fino al 31.12.2017, alle medesime condizioni di cui ai precitati contratti;
- Con atto aggiuntivo prot. 94298 del 2.07.2018 è stata affidata la prosecuzione
della gestione della palestra alla SSD Natatorium a.r.l., alle medesime condizioni
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di cui al contratto rep. 12862 del 30.11.2006, sino al 31.12.2018;
- Con atto aggiuntivo prot. 19536 dell’8.02.2019 è stata prorogata la gestione della
palestra del Centro Sportivo Natatorio in capo alla SSD Natatorium a r.l, alle medesime condizioni di cui al contratto rep. 12862 prot. 87532 del 30.11.2006 sino
al 31.12.2019;
- con determinazione n. XXXX del XXXXXX del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport è stata approvato lo schema di atto aggiuntivo al contratto
dell’appalto di servizio - Rep. n. 12330 del 21/05/2002 e n. 12862 del
30/11/2006;
Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 –
Le premesse sono integralmente richiamate ed approvate dalle parti.
Articolo 2 –
Il presente atto, integra e modifica i contratti Rep. 12330 del 21.05.2002 e Rep.
12862 del 30.11.2006, solo per quanto attiene la durata della gestione della palestra
del Centro Sportivo Natatorio da parte della SSD Natatorium a.r.l. alla quale, con il
presente atto, viene affidata la prosecuzione della gestione del servizio sino al
31.12.2020, salvo risoluzione contrattuale per nuova aggiudicazione;
Articolo 3 –
Il servizio sarà svolto ai medesimi prezzi, patti e condizioni dei contratti Rep. 12330
del 21.05.2002 e Rep. 12862 del 30.11.2006, pertanto rimangono salve e impregiudicate tutte le altre clausole e condizioni dei contratti medesimi.
Articolo 4 –
Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto tra le parti. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti
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alla stipulazione del presente atto ed alla sua registrazione in caso d’uso, nessuna
esclusa od eccettuata, sono a carico completo ed esclusivo del concessionario; sono
altresì in carico al concessionario tutti i tributi comunali previsti per legge.
Articolo 55.1 Nell’adempimento delle proprie attività di trattamento dei dati personali, il concessionario si impegna al pieno rispetto di quanto disposto dal Regolamento Europeo
in materia di protezione dei dati personali 679/2016 (GDPR) e del Codice privacy,
come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
679/2016”.
5.2 Il concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di
cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
5.3 In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei
dati personali dei soggetti fruitori dell’impianto sportivo, il concessionario adotta le
misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a
garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.
5.4 E’ fatto divieto al concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione
alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati.
Articolo 6 –
Per qualsiasi controversia relativa al presente rapporto di concessione di bene pubblico insorta tra le parti – ove la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo –
è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.
Articolo 7 –
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Per tutti i rapporti di cui alla presente convenzione, il concessionario dichiara di
eleggere domicilio presso il proprio indirizzo indicato in epigrafe.
Articolo 8 –
Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle
norme del Codice Civile in materia contrattuale.
Consta quest’atto di numero 5 (quattro) fogli interi e parte del sesto, redatto in due
originali ad unico effetto, in forma di scrittura privata, da registrarsi in caso d’uso.
Comune di Treviso: dott. Stefano Pivato ____________________________
SSD Natatorium a.r.l.: Sig. Roberto Cognonato _______________________
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. le parti, previa rilettura di
ogni singola clausola, dichiarano di aver letto e di specificatamente approvare per
iscritto le clausole di cui agli articoli 1,2,3,4,5,6,7 e 8.
Comune di Treviso: dott. Stefano Pivato ____________________________
SSD Natatorium a.r.l.: Sig. Roberto Cognonato _______________________
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