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CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTO SPORTIVO 
“PISTA DA SCI” presso POLO SCOLASTICO POLARESCO – IPC CANIANA ED ISIS 
MAMOLI - VIA POLARESCO E VIA BREMBILLA IN COMUNE DI BERGAMO.   

 

L'anno 2014 giorno________________ del mese di ___________ presso la sede della 
Provincia di Bergamo in Via T.Tasso, n. 8  

 

TRA 

la PROVINCIA DI BERGAMO (C.F. 80004870160), di seguito denominata per brevità anche 
solo Provincia, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, 
_________________, a sensi dell’art. 58 del vigente Statuto provinciale, domiciliato per la 
carica presso la Provincia, 

e 

la società Neveplast s.r.l. di Nembro (P.IVA 02627630169), in seguito denominato per 
brevità “Neveplast”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Edoardo 
Bertocchi, Dirigente Responsabile, domiciliato per la carica presso la società, avente sede in 
Nembro, Via M. Bilabini n. 31,   

e 

l’Istituto Caniana (P.IVA                      ), in seguito denominato per brevità “Caniana”, in 
persona del legale rappresentante pro-tempore, Dr. ___________________, Dirigente 
Responsabile, domiciliato per la carica presso l’istituto, avente sede in Bergamo, Via 
Polaresco,  

e 

l’Istituto Mamoli (P.IVA                  ), in seguito denominato per brevità “Mamoli”, in persona 
del legale rappresentante pro-tempore, Dr. ____________________, Dirigente 
Responsabile, domiciliato per la carica presso l’istituto, avente sede in Bergamo, Via 
Brembilla,  

PREMESSO CHE 

 

1- Nell'ambito delle attività svolte dalla Provincia di Bergamo è compresa la realizzazione, 
gestione e manutenzione di impianti sportivi in genere annessi ad istituti scolastici di sua 
competenza; 

2- In conformità al D.Lgs. 16 aprile 1994 n 297 gli edifici e le attrezzature scolastiche 
possono essere utilizzati fuori dal servizio scolastico per attività che realizzino la funzione 
della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; 
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3- Gli Istituti d’Istruzione Superiore "Caniana" e “Mamoli”, sono ubicati in Bergamo, su unica 
area di pertinenza denominata “Polaresco” all’angolo di via del Polaresco e via Brembilla; tali 
immobili sono di proprietà del Comune di Bergamo e sono trasferiti in uso alla Provincia di 
Bergamo tramite la convezione L. 23/96; 

4- Gli istituti presenti presso il polo scolastico non hanno strutture per l’attività fisica didattica 
sull’area di pertinenza degli stessi ma utilizzano altre strutture sportive su territorio di 
Bergamo città mediante il trasferimento degli studenti con conseguente esborso di risorse 
finanziare sia per l’eventuale costo delle strutture ricettive, sia per il costo dei trasporti e 
notevole perdita di tempo dovuto al trasferimento nei siti preposti;  

5- La società Neveplast ha fatto redigere a sue spese un progetto per la realizzazione di un 
impianto sportivo denominato “pista da sci” per garantire lo svolgimento dell’attività sportiva 
agli studenti del polo scolastico in questione e all’occorrenza anche a servizio di altri istituti 
scolastici superiori di competenza provinciale.  
La “pista da sci Polaresco” vuole anche diventare progetto pilota per nuove e future 
esperienze sulla falsariga di quanto si sta sviluppando in molte città in tutto il mondo. 
Il progetto nasce dalla volontà di creare all’interno del polo scolastico “Mamoli – Caniana”  
- deficitario di impianti sportivi in rapporto alla popolazione scolastica di circa duemila 
studenti - una struttura polivalente, moderna, dal basso impatto ambientale fruibile tutto 
l’anno e dal costo gestionale contenuto. 
Questa struttura sportiva, realizzata all’interno del Polo Scolastico, su un’ipotesi di utilizzo di 
circa 6/8 lezioni per classe, permetterà un incremento notevole dell’attività di educazione 
fisica che passerà dagli attuali 60 minuti effettivi di lezione a 100 minuti. 
Il Campo Scuola di Sci e Snowboard è stato pensato anche in relazione al fatto che l’Istituto 
Mamoli ha un indirizzo denominato: tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e 
del tempo libero e che all’interno del Piano dell’Offerta Formativa (POF) prevede in 
particolare la promozione, ideazione, progettazione, organizzazione e gestione di attività 
finalizzate al benessere psico-fisico dell’individuo e/o di gruppi di diversa natura, dimensione 
ed età, operando come supporto in strutture organizzate del settore e/o in autonomia su 
richiesta di singoli, privati, gruppi o società. 
A loro volta gli studenti dell’istituto Caniana (settore grafica pubblicitaria) - che durante il loro 
ciclo di studi devono sviluppare competenze specifiche nel campo della comunicazione 
interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla - 
potrebbero occuparsi del marketing (manifesti, volantini, video promozionali) oltre che dello 
studio degli allestimenti (sfondi, flyer) al fine di presentare e promuovere al meglio questo 
nuovo spazio ludico-sportivo. 

6- Attualmente non vi è disponibilità economica da parte della Provincia di Bergamo per la 
realizzazione di tale innovativo progetto; 

7- La società Neveplast si offre di sostenere tutte le spese necessarie per la realizzazione 
dell’impianto  “pista da sci”- di cui deterrà la proprietà - senza nulla chiedere in cambio alla 
Provincia, al fine di poter svolgere i lavori in tempi utili all'inizio del prossimo anno scolastico 
2014/2015; 

8 – La Provincia, la società Neveplast e gli Istituti, si sono dichiarati d'accordo con la predetta 
proposta e condiviso l’iniziativa. 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

TRA LE PARTI 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ART. 1 - Premesse 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.  

ART. 2 - Scopo della convenzione 

Lo scopo della convenzione consiste nella progettazione, realizzazione, collaudo e gestione 
di impianto sportivo denominato “pista da sci” da parte della società Neveplast su area 
pertinenziale degli Istituti Scolastici sopra citati, per consentire lo svolgimento di attività 
sportiva agli studenti del polo scolastico in questione e, all’occorrenza, anche a servizio di 
altri istituti scolastici superiori di competenza provinciale; 

ART. 3 - Durata della convenzione 

La convenzione ha durata di otto anni, rinnovabili espressamente, con relativo atto formale, 
per altri otto anni alle medesime condizioni. La validità ed efficacia della stessa decorre dalla 
formale stipula fra le parti. 

ART. 4 - Impegni della Provincia di Bergamo 

La Provincia si impegna: 

1) a concedere gratuitamente l’area su cui verrà realizzato l’impianto sportivo per otto anni, 
rinnovabili espressamente, con relativo atto formale, per altri otto anni, decorrenti 
dall’approvazione del collaudo dell’opera realizzata, alla società Neveplast; 

2) a consentire la realizzazione dell’opera per un importo complessivo stimato di € 
266.265,00 (IVA esclusa), sulla base del progetto redatto dallo Studio Tecnico Associato 
C.S.T. geom. Rovida e geom. Morbi di Nembro su incarico e per conto della società 
Neveplast e finanziato interamente dalla società Neveplast; 

3) ad approvare, previa validazione, il progetto per la realizzazione della “pista da sci” per 
attività sportiva, redatto dallo Studio Tecnico Associato C.S.T. geom. Rovida e geom. Morbi 
di Nembro per conto dalla società Neveplast; 

4) ad approvare il collaudo dei lavori di realizzazione della “pista da sci” per attività sportiva 
in carico alla  società Neveplast. 

5) a consentire agli Istituti Scolastici “Caniana” e “Mamoli” di svolgere attività sportive 
alternative mediante l’utilizzo della “pista da sci” in quanto il polo scolastico è sprovvisto di 
palestra per l’attività curricolare. Le spese per le attività sportive alternative sopra descritte 
verranno sostenute direttamente dagli istituti scolastici mediante l’utilizzo delle risorse 
destinate annualmente dalla Provincia per tale scopo.  
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ART. 5 - Impegni degli Istituti Scolastici “Caniana” e “Mamoli” 

Gli Istituti Scolastici si impegnano: 

1) a gestire l’utilizzo dell’impianto  sportivo “pista da sci” sportivo in modo corretto, usando la 
diligenza del buon padre di famiglia nell’ambito delle attività didattiche sportive nei giorni e 
negli orari scolastici definiti all’art. 8. 

2) a garantire l’osservanza di tutte le norme di sicurezza, di igiene, dei regolamenti comunali 
e provinciali e delle disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura 
dell’impianto in oggetto. 

ART. 6 - Impegni della società "Neveplast" 

La società “Neveplast” si impegna a finanziare e a farsi carico dei costi di realizzazione 
dell’opera “pista da sci” ”- di cui deterrà la proprietà - per attività sportiva, per l’importo 
stimato di € 266.265,00 (IVA esclusa). 

In particolare, la  società “Neveplast” si impegna: 

1) a sottoporre all’approvazione della Provincia il progetto redatto dallo Studio Tecnico 
Associato C.S.T. geom. Rovida e geom. Morbi di Nembro su incarico e per conto della 
società Neveplast, che ha definito i costi per la realizzazione dell’opera “pista da sci” in 
complessivi € 266.265,00 (IVA esclusa), concedendo alla Provincia la liberatoria all’utilizzo 
del medesimo progetto; 

2) a mettere a disposizione della Provincia il progetto e tutti i documenti necessari per la 
richiesta del titolo abilitativo presso il Comune di Bergamo proprietario dell’immobile.  

3) a farsi carico degli adempimenti necessari ai fini della acquisizione dei visti, nulla osta e 
pareri necessari sia per l’ottenimento del titolo abilitativo sia per l’appalto ed esecuzione dei 
lavori. 

4) ad appaltare i lavori, previa approvazione del progetto da parte della Provincia, mediante 
procedura negoziata ex art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. fra ditte di sua fiducia, 
regolarmente iscritte al registro della camera di commercio di Bergamo, che daranno 
compiuti i lavori nel rispetto delle norme di sicurezza previste e garantendo i medesimi lavori 
eseguiti "a regola d'arte". 

5) a sostenere tutte le spese relative all'iniziativa corrispondendo ai professionisti incaricati 
della progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo dell’opera ed alla 
ditta incaricata dell’esecuzione dell’opera quanto pattuito e nei tempi pattuiti mediante 
regolare contratto, sollevando la Provincia da qualsiasi responsabilità economica e da ogni e 
qualsivoglia onere derivante dall’appalto ed esecuzione dei lavori. 

6) ad iniziare i lavori nell'anno scolastico 2013/2014, compatibilmente con l’ottenimento delle 
dovute autorizzazioni, impegnandosi a ridurre al minimo il disagio per il regolare svolgimento 
dell'attività didattica durante lo svolgimento degli stessi. 

7) a concedere, in gestione a titolo gratuito agli Istituti “Caniana” e “Mamoli” per tutta la 
durata della convenzione, l’impianto sportivo. 
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8) ad utilizzare l’impianto sportivo, una volta realizzato e collaudato - nei giorni e negli orari 
extrascolastici definiti all’art. 8 - direttamente o in sub concessione gratuita a società e/o 
associazioni sportive di fiducia, in deroga all’art. 22 del regolamento provinciale per l’utilizzo 
degli immobili provinciali, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 41 del 
28/03/2011. 

9) a rimuovere, in caso di mancato rinnovo della convenzione o in caso di cessazione 
dell’attività con finalità sportive l’intera struttura sportiva “pista da sci” e ripristinare a verde 
l’area concessa in utilizzo pertinenziale agli istituti scolastici. 

ART. 7 – Durata e inizio dei lavori dell’impianto sportivo 

La durata dei lavori è prevista in 90 giorni naturali, continui e successivi, decorrenti dalla data 
del verbale di consegna all’impresa risultata aggiudicataria dei lavori a seguito della 
procedura negoziata indetta dalla società Neveplast. 

I lavori verranno realizzati durante la chiusura estiva dell’anno scolastico 2013-2014 e 
durante lo svolgimento degli stessi la società Neveplast si impegna a ridurre al minimo il 
disagio. 

ART. 8 -  Condizioni della concessione dell’impianto sportivo 

Gli istituti “Caniana” e “Mamoli” diveranno gestori ed utilizzatori dell’impianto per tutta la 
duratura della convenzione. Le modalità operative di utilizzo e gestione dovranno essere 
concordate tra gli istituti la società Neveplast con relativo atto tra le parti. 
Gli istituti “Caniani e “mamoli” utilizzeranno, di norma, l’impianto dal mese di ottobre al mese 
di maggio di ogni anno scolastico nelle mattinate feriali, orari scolastici definiti in: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

Gli istituti “Caniana” e “Mamoli”, in accordo con la Provincia di Bergamo, che presta sin d’ora 
il proprio consenso, concederanno in "utilizzo" a richiesta della società "Neveplast" al di fuori 
dei predetti orari la “pista da sci” a titolo gratuito per otto anni, rinnovabili espressamente, con 
relativo atto formale, per altri otto anni alle medesime condizioni, decorrenti 
dall’approvazione del collaudo dell’opera realizzata. 

A "Neveplast" è data facoltà durante gli orari extrascolastici (compreso, quindi, il sabato, la 
domenica o le festività) di disporre ed utilizzare la “pista da sci” per scopi inerenti alle proprie 
attività statutarie e per la promozione di attività sportive per la collettività provinciale. 

Inoltre “Neveplast” - in considerazione degli oneri economici sostenuti per la realizzazione 
dei lavori della “pista da sci”- è autorizzata dalla Provincia ad applicare in prossimità dell’area 
gli eventuali striscioni degli sponsor che hanno sostenuto la società Neveplast nell'impresa, 
fintanto che gli Istituti abbiano in concessione l’utilizzo dell’opera realizzata. 

ART. 9 - Uso dell’impianto sportivo 

La concessione dell’area di pertinenza degli istituti scolastici su cui sorgerà l’impianto 
sportivo “pista da sci” è a titolo gratuito in considerazione dell’uso pubblico dell’impianto 
sudetto e della onerosità della sua gestione. 

Gli istituti scolastici “Caniana” e “Mamoli” e la società "Neveplast" dovranno utilizzare 
l’impianto sportivo in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia; inoltre 
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dovranno osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e provinciali 
e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell’impianto in 
oggetto, ognuno nei giorni ed orari di utilizzo. 

Gli istituti scolastici “Caniana” e “Mamoli” e la società "Neveplast" si impegnano ad effettuare 
o a far effettuare le pulizie della struttura realizzata e a mantenerla in condizioni di 
conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto all'uso, ognuno nei giorni ed 
orari di utilizzo. 

ART. 10 - Rinvio 

Per quanto non specificatamente contemplato nel presente protocollo d’intesa si fa 
riferimento a leggi e regolamenti vigenti in materia.  

ART. 11 - Controversie 

Eventuali vertenze giudiziarie derivanti dal presente protocollo d’intesa sono deferite al 
competente Tribunale di Bergamo.  

ART. 12 - Spese e registrazione della convenzione 

Il presente protocollo d’intesa è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 
5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, e le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e 
quant’altro occorra per dare corso legale al medesimo protocollo d’intesa, immediate e 
future, saranno a carico di “Neveplast”. 

Bergamo, lì _________ 

Per la PROVINCIA - Il Presidente 

_______________________ 

 

Per società Neveplast - Sig. Edoardo Bertocchi 

_______________________ 

 

Per Istituto “Caniana” - Sig. 

_______________________ 

 

Per Istituto “Mamoli” - Sig.  

_______________________ 

 


