
Affidamento di attività e beni all'interno
della Società Ippica - anno 2017

La premessa

La Società Ippica di Cagliari S.r.l. , proprietaria dell'Ippodromo, ha lo scopo di valorizzare le
sue attività aziendali e il suo patrimonio mobiliare e immobiliare, tramite affidamenti a soggetti
e organismi terzi di beni e servizi, purché a titolo temporaneo.

La parte Affidante

Denominazione:  Società  Ippica  di  Cagliari  S.r.l.  –  Ippodromo  Generale  Gutierrez;  C.F.
80011290923 ; P.I. 01307460921. 

Sede sociale: Lungo Mare Poetto; Tel. /fax 070 373863. 

Legale  rappresentante:  Antonio  Maximo  Gulleri,  nato  in  Maracaibo,  Venezuela,  in  data
26/10/1968, cod.fisc. GLL NNM 68R26 Z614R, Presidente e Amministratore delegato, in virtù
di atto di nomina del CdA della Società Ippica, riunione del 28/11/2014. 

Recapiti: societaippica@legalmail.it ; info@ippodromocagliari.it ; www.ippodromocagliari.it .

La parte Affidataria

Denominazione: _____________________; C.F. ____________________________________

Sede sociale: __________________________________

Legale rappresentante: __________________________________, nato il ___________a 
____________________, Codice Fiscale ______________________________________

Recapiti:  cell. _________________;  e-mail: ______________________________________;
PEC: _______________________________________________

Vista la premessa, le parti concordano quanto segue. 

Art. 1 - Oggetto 

1. Il presente Atto ha come oggetto l'affidamento in via esclusiva del campo dell'Ippodromo
denominato ______________________, nonché della pista (eventuale).

2. L'affidamento di cui al comma 1 implica l'autorizzazione allo svolgimento di attività sportive
dilettantistiche all'interno del campo e delle aree di proprietà dell'Affidante, nonché della pista
(eventuale),  consistenti  in  equitazione,  riabilitazione  equestre,  equiturismo,  cura  e
pensionamento dei cavalli, galoppo e altre attività riconducibili all'oggetto sociale dell'Affidante,
per i quali sussistono in capo all'Affidatario i presupposti per il loro esercizio. 

3.  L'affidamento  di  cui  al  comma  1  implica  l'affidamento  di  n°  __  cavalli  di  proprietà
dell'Affidante (3 o 4) e della documentazione ad essi inerenti, denominati ______________ , di
1 box per cavallo affidato, per la loro ospitalità, nonché di ulteriori 2 box per l'ospitalità di
cavalli dell'Affidatario, a titolo gratuito.

4. L'affidamento di cui al comma 1 implica inoltre l'utilizzo dei seguenti beni:

- una selleria; un bagno e uno spogliatoio;

- parte del fienile, nei limiti della sua disponibilità;

- spazio aperto da adibire eventualmente a paddock, conforme alle disposizioni della SIC.

5. E' consentito all'Affidante organizzare, a sua discrezione, iniziative pubbliche contemplanti
l'uso  del  campo  affidato,  nonché  della  pista  (eventuale),  entro  il  limite  complessivo  di  3
iniziative all'anno, di durata massima di 2 giorni solari ciascuna, con preavviso all'Affidatario.
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Art. 2 – La durata 

1. L'affidamento decorre dalla data del presente Atto e termina in data 31/12/2017, senza
tacito rinnovo. Esso potrà però essere rinnovato con esplicito nuovo accordo tra le parti, fino al
31/12/2018, in mancanza di qualsiasi  atto di contestazione a carico dell'Affidatario, circa il
mancato rispetto delle clausole e condizioni del presente atto.

Art. 3 - Importi e modalità di pagamento

1.  A  titolo  di  corrispettivo  per  l'Affidamento  del  campo,  la  somma  mensile  a  carico
dell'Affidatario è pari a una somma fissa di € 160,00 mensili, più una somma variabile pari al
6% dei  ricavi  dell'equitazione,  della  riabilitazione  equestre  e  dell'equiturismo  dallo  stesso
esercitate,  e  di  qualsiasi  altra  attività  dalla  quale  derivano  ricavi,  compresa  la  cura  e  il
pensionamento dei cavalli.  A titolo di  corrispettivo per l'Affidamento della pista,  la somma
mensile a carico dell'Affidatario è pari a una somma fissa di € 160,00 mensili, più una somma
variabile pari al  6%  dei ricavi dell'attività di galoppo e di qualsiasi altra attività dalla quale
derivano ricavi (eventuale). 

2.  Il  pagamento  delle  somme  variabili  a  carico  dell'Affidatario  sarà  effettuato  attraverso
l'acquisto da parte degli utenti di appositi coupon, tramite l'ufficio di segreteria dell'Affidante.
Questi  coupon   rappresentano  la  modalità  di  pagamento  del  corrispettivo  variabile  per
l'Affidamento, ferma restando l'imputazione alla responsabilità dell'Affidatario del complesso
delle attività dallo stesso esercitate.

3. Ai fini di cui al comma 2, l'ufficio di segreteria dell'Affidante è autorizzato a emettere e
vendere i  coupon, nonché a rilasciare ricevuta per l'importo totale versato dall'utente,  per
conto dell'Affidatario, con ripartizione del ricavo nel modo seguente:

- 6% è trattenuto dall'Affidante, a titolo di corrispettivo, con rilascio di fattura nei confronti
dell'Affidatario; 

- 94% è consegnato all'Affidatario, come quota di sua competenza. 

4.  Sono a carico  dell'Affidatario  anche il  pagamento di  una quota associativa  annuale  e il
pagamento del deposito cauzionale relativo ai box affidati  ai sensi  dell'art.  1, comma 3. È
prerogativa dell'Affidatario affittare altri box dell'Affidante, con uno sconto del 12% sul prezzo
risultante dal prezziario (N.B. :  la quota associativa annuale, il prezzo pieno di un box e il
prezzo di un deposito risultano dal prezziario della Società).

Art. 4 – Competenze e oneri dell'Affidante

1. Sono di spettanza dell'Affidante le seguenti competenze e oneri:

a) l'obbligo di garantire l'accesso alle proprietà dello stesso Affidante e il godimento dei
beni espressamente affidati, da parte dell'Affidatario e degli utenti dello stesso;

b) l'autorizzazione all'uso del trattore e degli altri mezzi di manutenzione dei campi e della
pista, con concorso alle spese di consumo e di manutenzione ordinaria.

c) la vigilanza e il controllo sui beni e attività affidati, con particolare riguardo agli introiti
delle stesse;

d) l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria necessari e non imputabili a
negligenza o inadempienza dell’Affidatario;

e) la sorveglianza e il controllo notturno dei beni dell'Ippodromo, tramite il vigente sistema
di videosorveglianza;

f) il supporto all'attività dell'Affidatario, tramite attività di segreteria.
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Art. 5 – Competenze e oneri dell'Affidatario

1. Sono di spettanza dell'Affidatario le seguenti competenze e oneri:

a) la  gestione,  manutenzione  ordinaria,  la  pulizia  e  la  custodia  del  campo  e  dei  beni
affidati, nonché della pista, con le specifiche dettate dall'Affidante (eventuale);

b) le  attività  dedicate  alla  cura  e  al  mantenimento  dei  cavalli  affidati,  nonché  il  loro
utilizzo, con particolar riguardo alle spese veterinarie; alle spese per la ferratura; alla
somministrazione  del  foraggio,  mangime  o  avena,  truciolo  o  paglia,  nelle  dosi
giornaliere concordate con l'Affidante; alla custodia e pulizia del cavallo; alla custodia e
al deposito della sella e dei finimenti;

c) il pagamento delle spese del consumo d'acqua per il campo e per la pista (eventuale); 

d) concorso alle spese di consumo e di manutenzione ordinaria del trattore e degli altri
mezzi di manutenzione del campo e della pista;

e) il rispetto dell'allegato regolamento dell'Affidante, con particolare riferimento agli artt.
2, comma 6, 15 e 16; 

f) la sorveglianza all'interno delle aree affidate, con la segnalazione di chiunque tenga un
comportamento  in  violazione  del  regolamento  dell'Affidante  o  pregiudizievole  del
regolare svolgimento delle attività che si svolgono nelle stesse aree.

2. È inoltre compito dell'Affidatario sostituire l'artiere dell'Affidante nelle giornate domenicali e
durante il periodo di godimento delle ferie, in rotazione con gli altri affidatari dei campi e della
pista.  È  altresì  compito  dell'Affidatario  presentare  all'Affidante  un  resoconto  mensile  delle
attività svolte all'interno della Società, nonché comunicare allo stesso gli elenchi dei suoi soci e
utenti,  ogni  e qualsiasi  variazioni  degli  stessi  elenchi,  nonché la polizza assicurativa di  cui
all'art. 7. È infine cura dell'Affidatario pubblicizzare il nominativo e il logo dell'Affidante per ogni
iniziativa o evento organizzato all'interno delle sue strutture. 

Art. 6 – Responsabilità dell'Affidatario

1. L'Affidatario è responsabile in via esclusiva della gestione dei beni e delle attività affidati, nei
rapporti  con i  terzi.  Segnatamente,  l'Affidatario  è responsabile  in  via  esclusiva di  qualsiasi
danno che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dei beni concessi e delle
attività autorizzate, sollevando l'Affidante da ogni e qualsiasi responsabilità.

2. L'Affidatario, inoltre, dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e
sostituzione degli oggetti danneggiati, di proprietà dell'Affidante. L’accertamento dei danni sarà
effettuato dall’Affidante in contraddittorio con i rappresentanti dell'Affidatario.

Art. 7 – Coperture assicurative

1. L'Affidatario è tenuto ad assicurare i beni e le attività affidate, per la categoria dei rischi di
Responsabilità Civile verso terzi, cose e animali. I massimali della polizza non potranno essere
inferiori a € 500.000,00 per sinistro, € 500.000,00 per singola persona e € 500.000,00 per
danni a cose o animali.

2. Nella polizza dovrà essere convenuto che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di
somme assicurate, né disdetta del contratto, senza il consenso preventivo dell'Affidante. 

3. L'Affidatario  risponderà direttamente dei danni prodotti  a terzi  e a cose che eccedano i
massimali sopra indicati.

4.  Sarà  cura  dell'Affidatario  depositare  presso  la  segreteria  dell'Affidante  una  copia  della
polizza di cui al comma 1, entro 15 giorni della stipulazione.

Art. 8 – Divieto di cessione e subconcessione. 
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1. E’ vietata la cessione anche parziale del presente affidamento, a qualsiasi  titolo e sotto
qualunque forma, anche temporanea. 

2. La concessione e le autorizzazioni di cui al presente affidamento sono intese a esclusivo
beneficio dell'Affidatario, senza eccezione alcuna. 

Art. 9– Risoluzione e revoca dell'Affidamento

1.  L'Affidamento  è  revocato  e  il  contratto  è  risolto  di  diritto  quando  l'Affidatario  si  rende
colpevole di frode o negligenze gravi, o comunque contravvenga in modo grave o ripetuto agli
obblighi del presente Atto, oppure violi norme inerenti alla pubblica sicurezza, igiene, sanità e
rapporti di lavoro previste da apposite disposizioni di legge o di regolamenti, anche se qui non
specificamente richiamati. 

2. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono motivo di revoca dell'Affidamento:

a) il ritardo di più di 15 giorni nel pagamento del corrispettivo dovuto all’Affidante;

b) le gravi violazioni dei regolamenti interni dell'Affidante;

c) il mancato risarcimento dei danni causati ai beni affidati, ovvero ai cavalli di proprietà
dell'Affidante,  non  risarciti  entro  il  termine  di  15  giorni  decorrente  dall'invio  della
richiesta di risarcimento da parte di quest'ultimo;

d) inadempimento grave o ripetuto degli obblighi di cura dei cavalli e di manutenzione dei
beni affidati; 

e) la  violazione  dell'art.  7,  nella  stipula  della  polizza  assicurativa  e  nel  deposito  della
stessa. 

3. La revoca è comunicata tramite raccomandata o posta elettronica certificata, nella sede
sociale  e  ai  recapiti  dell'Affidatario  specificati  nel  presente  Atto,  o  a  quelli  eventualmente
comunicati per iscritto in data successiva. Il rischio del mancato recapito è posto a carico dello
stesso Affidatario. 

4. La revoca dell'Affidamento comporterà la risoluzione di tutti gli effetti del presente Atto con
l'addebito a carico dell'Affidatario dei danni subiti dall'Affidante e imputabili all'Affidatario.

5. Le migliorie eventualmente realizzate dall'Affidatario rimarranno in ogni caso acquisite al
patrimonio  dell'Affidante,  senza che siano computate  ai  fini  del  calcolo dell'ammontare del
risarcimento o ad altri fini. 

Art. 10 – Foro competente

1. Per qualsiasi controversia discendente dalla presente convenzione è competente il Foro di
Cagliari.

Cagliari, _________________                                           L'AFFIDANTE

L'AFFIDATARIO

Si approvano espressamente le clausole sancite dagli artt. 1, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente Atto,
nonché gli artt. 2, comma 6, 15 e 16 del regolamento dell'Affidante. 

Cagliari, _________________                                           L'AFFIDANTE

L'AFFIDATARIO
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