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Città di Acireale 
Settore Servizi Culturali, Turismo,  

Promozione attività produttive e P.I. 
Servizio Sport 

 
 

AVVISO PUBBLICO  
PALASPORT DI ACIREALE 

 

L’Amministrazione Comunale di Acireale, a seguito del rientro in possesso del Palasport 
dallo scorso 18.07.2019, intende mettere a disposizione, a titolo oneroso, la medesima 
struttura sita in contrada Tupparello a tutti gli operatori culturali, sportivi e fieristici per 
l’effettuazione di concerti, spettacoli o altre manifestazioni culturali, sportive o fieristiche. 
Ciò allo scopo di rendere redditizio l’impianto sportivo considerato che il suo mancato 
utilizzo, oltre a costituire una mancata entrata, cagionerebbe l’ulteriore deterioramento 
dello stesso. 
Il presente avviso non prevede una scadenza prefissata; si riterrà automaticamente 
revocato nel momento di eventuali future assegnazioni di gestioni pluriennali della 
struttura, fatte salve le date già assegnate. 
 

1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Possono presentare richiesta di concessione temporanea società, enti, istituzioni, 
associazioni, società di imprenditori e organismi di promozione culturale in genere, 
purché aventi i requisiti di cui al successivo punto n. 2. 
 

2.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Saranno accettate solo richieste trasmesse tramite PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.acireale.ct.it e recanti nell’oggetto la dicitura “Richiesta 
concessione temporanea Palasport C.da Tupparello”. 
Tutte le istanze redatte secondo il modello (ALLEGATO A) contenente gli estremi ed i 
recapiti completi del soggetto richiedente (nome società, rappresentante legale, Codice 
Fiscale e/o Partita IVA, iscrizione REA, indirizzo sede legale e operativa, PEC, email, 
telefoni) e notizie complete circa la manifestazione da effettuare (titolo manifestazione, 
artista principale, durata spettacolo, affluenza prevista, giorni e orari di accesso e di 
rilascio della struttura, etc), dovranno essere corredate, a pena di inammissibilità, dai 
seguenti documenti: 

a) dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal soggetto proponente/legale 
rappresentante corredata da copia del documento di identità attestante la titolarità 
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dello spettacolo ed impegno all’intestazione (in nome proprio direttamente o in qualità 
di co-organizzatore) dei documenti SIAE, della licenza di P.S. e di tutte le altre 
documentazioni necessarie (ALLEGATO B); 

b) dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal soggetto proponente/legale 
rappresentante corredata da copia del documento di identità attestante 
l’insussistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del 
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii. in capo ai soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, 
del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii. (ALLEGATO C); 

c) certificato camerale, atto costitutivo e statuto regolarmente registrati o documento 
comprovante la natura del soggetto giuridico e la composizione delle quote sociali; 

Per gli spettacoli già in vendita alla data di pubblicazione del presente avviso si specifica 
che l’istanza potrà essere presentata solo dai soggetti intestatari della SIAE, o indicati 
dalla stessa come co-organizzatori. 

 

3.  PROCEDIMENTO 

L’inoltro dell’istanza non costituisce impegno per l’Amministrazione Comunale fino alla 
sottoscrizione dell’Atto d’Obbligo per l’uso temporaneo con il quale verranno stabilite le 
condizioni di utilizzo del Palasport di Acireale. 
Il responsabile del procedimento entro sette giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza 
comunica al proponente l’ammissibilità della stessa. 
Ricevuta l’ammissibilità, il proponente dovrà presentare all’Amministrazione Comunale 
entro e non oltre sette giorni lavorativi, pena revoca, i seguenti documenti: 

a) copia del bonifico bancario pari all’importo del canone concessorio e delle spese 
relative al costo forfettario per consumo di energia elettrica ed acqua potabile; 

b) copia della polizza assicurativa Responsabilità Civile Terzi e Operai (RCT/RCO) con 
esclusivo riferimento alla concessione in oggetto. La polizza dovrà garantire il 
concessionario di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento 
(capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, per 
morte, per lesioni personali e per danni a cose, in dipendenza della responsabilità 
civile derivante dalle attività oggetto della presente concessione. La polizza dovrà 
prevedere un massimale RCT/RCO non inferiore a € 10.000.000,00 per sinistro. 

c) una garanzia fidejussoria, come definita dall’art. 103 del Codice dei contratti, pari 
a € 5.000,00 a garanzia delle obbligazioni scaturenti dalla concessione; 

d) copia del permesso SIAE tassativamente intestato al proponente, o dove il 
proponente risulti co-organizzatore. 

Al compimento dei succitati adempimenti si procederà alla sottoscrizione dell’Atto 
d’Obbligo tra il concessionario ed il Dirigente dell’Ufficio Sport. 
A seguito di comunicazione dell’Ufficio Sport, personale dell’Area tecnica provvederà a 
consegnare l’immobile al rappresentante legale del concessionario o suo delegato, tramite 
apposito verbale relativo alla consistenza di attrezzature, impianti e arredi al momento 
presenti. Alla conclusione dell’evento si procederà alla riconsegna dell’impianto sempre 
con verbale da redigersi in contraddittorio fra le parti. 
Fatti salvi gli spettacoli già programmati alla data di pubblicazione del presente avviso, è 
assolutamente vietato pubblicizzare o porre in vendita al pubblico uno spettacolo prima 
della sottoscrizione dell’Atto d’Obbligo, pena dichiarazione di inammissibilità dell’istanza. 
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4. CANONI 
Il canone, da corrispondere anticipatamente per l’uso temporaneo, è di € 6.700,00 
(euroseimilasettecentoo/00), oltre Iva, a singolo evento (concerto, spettacolo o altra 
manifestazione culturale, sportiva o fieristica). 
La durata del singolo evento, per definizione, si intende inclusivo del giorno precedente 
l’evento, dalle ore 06:00 antimeridiane per l’effettuazione del montaggio del palco e degli 
allestimenti necessari, fino alle ore 14:00 del giorno successivo all’evento per smontaggio 
e logistica. 
Il canone sopra indicato non tiene conto del costo della pulizia dei locali utilizzati, che 
dovrà essere a totale carico del concessionario ed espletata alla fine di ogni evento, e del 
costo attribuibile al consumo dell’energia elettrica e dell’acqua potabile che viene stimato 
forfettariamente in € 300,00 al giorno. 
Qualora la stessa manifestazione, proposta dal medesimo concessionario, preveda più 
eventi consecutivi, il concessionario sarà tenuto a corrispondere l’intero canone per 
ciascun evento come da prospetto: 
 
 Canone concessorio per 

evento 
Costo forfettario consumo 
energia elettrica e acqua 

potabile € 300,00 al giorno 
1 solo evento € 6.700,00 oltre IVA € 900,00 

2 eventi consecutivi € 13.400,00 oltre IVA € 1.200,00 
3 eventi consecutivi € 20.100,00 oltre IVA € 1.500,00 

 
L’eventuale necessità di giorni aggiuntivi per attività di montaggio, smontaggio e logistica 
prima e dopo l’evento, da formalizzarsi al momento della prenotazione, comporterà il 
pagamento del canone giornaliero e del costo attribuibile al consumo dell’energia elettrica 
e dell’acqua potabile ridotto del 50%.  
La struttura dovrà, altresì, essere rilasciata sgombra da persone e cose entro e non oltre le 
ore 14.00 del giorno successivo all’evento. 
L’importo del summenzionato canone è comprensivo dell’assistenza di un 
elettricista/manutentore a conoscenza degli impianti del Palasport e di un 
custode/responsabile. 
Il concessionario avrà altresì la facoltà di effettuare, tramite ditta terza in regola con le 
vigenti norme circa la vendita e/o somministrazione di bevande e alimenti, il servizio bar 
per il pubblico e la vendita del merchandising ufficiale dell’artista. 
L’Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali 
danni a persone e/o cose, nonché da qualsiasi rivalsa derivante da eventuali diritti 
vantati da terzi, nell’ambito dello svolgimento delle attività autorizzate con la 
concessione. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per furti, smarrimenti di oggetti e 
altri eventuali danni che dovessero verificarsi prima, durante e al termine della 
manifestazione, intendendosi quale responsabile esclusivamente il concessionario. 
 
5. CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 

L’Amministrazione Comunale garantisce che l’impianto ha le caratteristiche tecniche, 
logistiche e strutturali per l’ottenimento di una agibilità pari a 5.500 spettatori. 
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Qualora situazioni contingenti comportassero l’esigenza di effettuare interventi urgenti e 
indifferibili, senza i quali potrebbero essere pregiudicati il mantenimento dell’agibilità o la 
completa fruibilità della struttura, e l’Amministrazione Comunale fosse impossibilitata, a 
causa di tempistiche procedurali non confacenti alla necessità o indisponibilità 
economica a procedere direttamente ai lavori, l’Amministrazione Comunale potrà 
stipulare accordi con i singoli proponenti o gruppi di essi che si impegnassero ad 
effettuare tali lavori con ditte di propria fiducia con oneri portati in compensazione a 
deconto dei canoni dovuti, previa presentazione dei preventivi, formulati sulla base di 
apposito computo metrico e quantificazione dei costi redatti dall’Area Tecnica del Comune 
di Acireale. 
Tali preventivi dovranno essere vistati per congruità dall’ufficio competente dell’Area 
Tecnica che dovrà, ad ultimazione dei lavori, rilasciare relativa attestazione di avvenuto 
collaudo. 
 
6.  OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO 
Sono poste a carico del concessionario gli obblighi e le responsabilità seguenti: 

a) gli spazi concessi possono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi indicati 
nell’atto d’obbligo. Non è autorizzato alcun cambio di programma (artista principale, 
titolo dello spettacolo) senza il consenso scritto dell’Amministrazione Comunale; 

b) sono a carico del richiedente tutte le autorizzazioni previste dalla legge per la 
realizzazione dell’evento, quali licenze di P.S., agibilità della struttura per la 
specifica manifestazione, permesso SIAE, richiesta ed oneri relativi al servizio di 
vigilanza obbligatorio dei V.V.F., etc.; 

c) tutti gli oneri per la sicurezza pubblica nonché per la corretta posa in opera e 
gestione degli impianti funzionali allo svolgimento dell’evento/i saranno a carico del 
concessionario, che dovrà ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia di spettacoli e sicurezza. Inoltre, risponderà di eventuali danni a persone 
e/o cose che dovessero accadere durante tutto il periodo di svolgimento 
dell’evento/i.; 

d) il concessionario è personalmente responsabile dell’osservanza delle norme 
legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza dei locali, di diritti dovuti 
alla SIAE, di contributi previdenziali e assistenziali e infortunistici dovuti al 
personale artistico e tecnico eventualmente impiegato, di tutte le disposizioni di 
legge, delle norme di comune diligenza e prudenza atte a garantire l’incolumità di 
tutti i lavoratori presenti in loco (D. Lgs. N. 81/08); 

e) è a totale carico del concessionario il personale necessario per l’organizzazione 
dell’evento (servizio hostess, security, service audio-luce, personale tecnico 
specializzato, etc.); 

f) dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le prescrizioni della Commissione 
Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, che restano a carico del 
concessionario;  

g) tutte le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature relative agli 
allestimenti dello spettacolo dovranno avvenire in osservanza alle norme sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alla legge 81/08 e ss.mm. e ii. A tal proposito il 
concessionario si configura quale Committente dei lavori ai sensi degli art. 89 e 90 
del D.Lg.vo 81/08; 
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h) il concessionario si impegna ad utilizzare come personale antincendio, di primo 
soccorso e di sicurezza (maschere e steward) solo personale dotato degli appositi 
attestati previsti dalla legge corrispondenti al livello di rischio; 

i) è fatto obbligo al concessionario di provvedere a proprie spese alla pulizia ed al 
ripristino degli spazi interni ed esterni della struttura non appena terminato ogni 
singolo evento e per tutta la durata della concessione dell’area necessaria allo 
svolgimento della manifestazione (palco, locali tecnici, platea, bagni artisti, del 
personale interno e pubblici, etc.). La struttura deve essere riconsegnata al 
personale individuato dall’Area Tecnica, pulita e priva di danni o di cose di 
proprietà di terzi. La pulizia eseguita non a norma e quindi contestata dal succitato 
personale comunale, comporterà l’incameramento dell’intera cauzione versata a 
garanzia del servizio di pulizia; 

j) è fatto obbligo al concessionario di provvedere a proprie spese, per tutta la durata 
della concessione, a mantenere in efficienza il gruppo di continuità elettrico della 
struttura, compresa la fornitura del necessario carburante per alimentarlo, 
verificando e garantendone la funzionalità; 

k) è fatto obbligo al concessionario di provvedere, a proprie spese, alla fornitura, alla 
posa in opera ed alla movimentazione di idonea copertura atta a garantire la 
protezione e la preservazione del parquet della struttura; 

l) il concessionario dovrà risarcire l’Amministrazione Comunale per eventuali danni 
arrecati a persone e/o cose ivi compresa la struttura ed il suo contenuto. In 
particolare si precisa che il concessionario è obbligato al rimborso completo 
all’Amministrazione Comunale non soltanto dei danni arrecati ad ogni parte della 
struttura, ma anche agli impianti tecnologici, agli arredi, alle attrezzature e a 
quanto occasionalmente si trova all’interno del Palasport e delle sue pertinenze, 
durante l’esercizio delle attività o in conseguenza di esse, sulla base di perizia 
redatta dai competenti servizi comunali. A tale scopo lo stato della struttura e delle 
pertinenze è verificato in contraddittorio fra le parti prima e dopo l’uso; 

m) è fatto espresso divieto di subconcessione della struttura: l’inosservanza di tale 
divieto determinerà la revoca dell’autorizzazione con effetto immediato. A tal 
proposito il concessionario deve coincidere con l’organizzatore o il co-organizzatore 
indicato nel permesso SIAE e con la richiesta di licenza di P.S.; 

n) non sarà rilasciata alcuna concessione ai soggetti utilizzatori che non abbiano 
assolto a tutti gli oneri derivanti da precedenti concessioni in uso temporaneo della 
medesima struttura. 

 

7. CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 
L’assegnazione della struttura in concessione temporanea deve essere condizionata 
all’autorizzazione/nulla osta/assenso all’esecuzione dei lavori necessari per la fruibilità 
della struttura da parte dell’A.G. cui è incoata la causa inerente la richiesta di risarci-
mento danni. 
L’assegnazione della struttura in concessione è, altresì, subordinata alla libera disponibi-
lità del bene da parte dell’Amministrazione nei confronti di eventuali provvedimenti giu-
diziari che possano determinarne la indisponibilità o di eventuale indisponibilità deter-
minata da fattori esterni non imputabili a colpe dell’Amministrazione. 
L’Amministrazione può revocare la concessione di uso temporaneo in qualsiasi momento 
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per motivi di ordine pubblico, per ragioni di pubblico interesse e per cause di forza 
maggiore. In tali casi al concessionario verrà restituito il canone già pagato; rimane 
escluso ogni tipo di risarcimento o indennizzo da parte dell’Amministrazione comunale. 
Non si prospetta alcuna restituzione quando i motivi di cui sopra derivano da 
responsabilità del concessionario o di terzi suoi incaricati. 
 
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 (in adeguamento della disciplina italiana al regolamento 
europeo sulla privacy n.679/2016, GDPR), i dati forniti dalle imprese saranno trattati 
esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura. 
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Acireale – Settore Servizi 
Culturali, Turismo, Promozione attività produttive e P.I. 
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con 
strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati 
stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del concessionario e 
all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione 
all’avviso pubblico, pena l’esclusione. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti 
pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui all’art. 5 del D.Lgs. 
101/2018. Sul trattamento dei dati conferiti, l’interessato gode dei diritti di cui agli 
artt.12-23 del decreto succitato, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o 
inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi. 
 
9. COMPETENZA CONTROVERSIE 
Per eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente concessione, 
non risolte in via bonaria, sarà competente il Foro di Catania. 
 
10. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 
Per ulteriori informazioni sarà possibile contattare il Servizio Sport del Comune di Acirea-
le ai seguenti recapiti: 
Telefono: 095 895 706 – 095 895 723 nei giorni di Lunedì e Giovedì dalle ore 09:00 alle 

ore 13:00 
E-mail: musumeciangela@comune.acireale.ct.it 
PEC: protocollo@pec.comune.acireale.ct.it 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dr.ssa Carmela Borzì – Responsabile Ufficio 
Sport e Concessioni. 

 
  


