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Relazione, ai sensi art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 relativa alla: 

CONCESSIONE DECENNALE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA 

COMUNALE COPERTA SITA IN BORGO FERRONE, CORSO EUROPA N. 36 

 

Premessa 

Il D.L. 18/10/2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, 

all’art. 34, comma 20 prevede che “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, 

al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, 

l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di 

riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, 

pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento 

prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e 

servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”. 

La presente relazione è finalizzata ad illustrare i contenuti della predetta norma in 

riferimento al previsto affidamento in concessione dell’impianto natatorio comunale sito 

in Borgo Ferrone, Corso Europa n. 36. 

Normativa di riferimento 

La normativa di riferimento è costituita dal: 

- D.Lgs.  12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e dal relativo 

Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 

207, per le parti espressamente richiamate nel capitolato di gara; 

- Regolamento Comunale per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi 

comunali (R-TL001). 

Descrizione dell’impianto sportivo 

L’impianto oggetto di concessione e la cui costruzione risale alla fine degli anni settanta, 

è attualmente gestito dall’E.S.L. Nuoto Torino S.C.S.D., in virtù di contratto rep. 

7165/2010 e successiva modifica rep. 7208/2010. 
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Dai dati forniti dallo stesso concessionario, nel triennio 2011/2013, le frequenze sono 

state le seguenti: 

Anno Nuoto libero Corsisti 

2011 11.500 1.558 

2012 12.000 1.442 

2013 11.900 1.441 

 

Relativamente allo stesso triennio, il concessionario ha così rendicontato le entrate e le 

uscite relative all’impianto sportivo in argomento: 

Anno Entrate  Uscite  

2011 459.974,00 447.850,00 

2012 455.931,00 454.505,00 

2013 424.163,00 420.574,00 

 

La piscina comunale occupa gran parte dell’immobile sito al numero civico 36 di Corso 

Europa, in cui trovano altresì spazio sedi di società sportive. 

Gli spazi oggetto di concessione sono costituiti da:  

- piano seminterrato: area sotto vasca, locali tecnici e di servizio per gli impianti 

tecnologici, locale palestra (che sarà liberato entro il 31/10/2015); 

- piano rialzato: ingresso, segreteria/reception, direzione/uffici, zona spogliatoi 

maschili e femminili con relativi spazi igienici, zona bar, ambulatorio, zona 

riservata al personale di servizio (spogliatoi, servizi igienici), zona spogliatoi 

riservata a diversamente abili con relativi spazi igienici, vasca a 6 corsie 

(dimensioni m. 25 x 12),  vasca inesperti e/o bambini (dimensioni m. 5 x 8), 

terrazzo; 

- piano primo: tribune, balconata e terrazza; 

- aree esterne di pertinenza dell’impianto. 

Caratteristiche del servizio 

La gestione dell’impianto comprende a titolo esemplificativo le seguenti attività: 

- l’apertura, la chiusura, la pulizia e sorveglianza del complesso sportivo, ivi 

compresi gli impianti e le attrezzature esistenti; 

- la conduzione e la gestione degli impianti tecnologici; 

- il funzionamento degli impianti natatori, delle attrezzature e dei servizi annessi, 

compreso il periodico controllo della conformità della qualità delle acque di 

balneazione alle specifiche normative sanitarie; 

- la manutenzione ordinaria del complesso sportivo e delle aree verdi di pertinenza, 

lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali; 
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- la gestione del bar e punto ristoro; 

- la direzione amministrativa, tecnica ed organizzativa; 

- l’assistenza bagnanti. 

Gli standard minimi di qualità del servizio che il concessionario dovrà rispettare sono 

i seguenti: 

Oggetto Aspetto di qualità Standard minimi  

Periodo minimo di 

apertura 

dell’impianto 

Accesso all’impianto nel 

corso dell’anno 

340 giorni per anno solare, ivi 

inclusi almeno 5 delle seguenti 

festività: 

1° gennaio, 6 gennaio, Pasqua 

e Lunedì dell’Angelo, 25 

aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 

agosto e 08 settembre (Festa 

patronale), 1° novembre, 

Natale e S. Stefano.  

Orari minimi di 

apertura 

dell’impianto 

Accesso all’impianto in 

periodo estivo ed in 

periodo invernale in fascia 

oraria  diurna 

 

Monte ore  complessivo 

settimanale quantificato in 76 

ore di apertura al pubblico, con 

rispetto del minimo giornaliero 

di 8 ore di apertura. 

Limitatamente ai soli mesi 

estivi ( da giugno a settembre 

inclusi) nelle sole giornate 

domenicali, il minimo 

giornaliero di apertura può 

ridursi a 4 ore. 

Sicurezza dei 

bagnanti 

Presenza di assistenti 

bagnanti 

 

Presenza di almeno 1 

assistente bagnanti per 

ciascuna vasca  

Disponibilità 

spazio per l’attività 

natatoria 

Nuotatori presenti in vasca 

Vasca grande: 

- nuoto libero: max 80 

persone; 

- altre attività: max 150 

persone. 

(Atto di intesa Stato-Regioni  

17/02/1992 - in G.U. n. 

39/1992). 

Vasca piccola: max 20 

persone. 

Qualità dell’acqua, 

dell’aria e 

luminosità 

dell’impianto  

Parametri fisico -  chimici 

Valori che rientrano nelle 

soglie di riferimento fissate 

dalla normativa vigente 

Pulizia 

dell’impianto 

 

Pulizia interno vasca 
Intervento quotidiano di 

pulizia fondo vasca 

Pulizia spogliatoi wc, 

docce e locali con 

presenza di personale 

Almeno 3 passaggi al giorno 

Pulizia bordo vasca Almeno 3 passaggi al giorno 
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Farà carico all’aggiudicatario la predisposizione della Carta dei Servizi di cui all’art. 2 

comma 461 della legge 24/12/2007 n. 244. 

Previo pagamento della tariffa stabilita, il servizio è fruibile da tutti i richiedenti. 

La durata della concessione è prevista in anni 10 (dieci) decorrenti dalla data indicata nel 

contratto o, se anteriore, dalla data di consegna dell’impianto, fatta salva la possibilità di 

differire l’avvio della gestione sino e non oltre il 01/02/2016, qualora l’aggiudicatario 

intenda realizzare gli interventi di miglioramento tecnico-strutturali indicati nel progetto 

di gestione presentato in sede di offerta prima dell’apertura al pubblico della piscina 

stessa. 

L’attivazione della procedura per l’individuazione dell’affidatario della concessione è 

stata preceduta dalla Deliberazione 02/07/2015 n. 115 con la quale la Giunta Comunale, 

ai sensi del Regolamento per la gestione degli impianto sportivi comunali R-TL001, ha 

definito gli indirizzi di riferimento per l’affidamento in gestione della struttura. 

Modalità di affidamento prescelta  

La gestione dell’impianto non può essere effettuata direttamente dal Comune di 

Mondovì, non disponendo di personale da destinare a tale scopo, né essendo in 

condizione, stanti i limiti imposti dalla normativa vigente, di attivare le procedure per 

l’assunzione di nuove unità. D’altra parte, dalla sua apertura, la gestione dell’impianto 

sportivo è sempre stata esternalizzata.  

Trattandosi di impianto a rilevanza economica, la forma di affidamento prevista dal 

Regolamento R-TL001 è la procedura aperta, con applicazione del criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. 

12/04/2006 n. 163.  

E’ stata valutato opportuno prevedere in sede di offerta la possibilità di proporre 

interventi di miglioramento tecnico-strutturali, con l’attribuzione di uno specifico 

punteggio in sede di valutazione del “Progetto di gestione”. 

Il bando di gara sarà pubblicato su: 

 G.U.C.E.; 

 G.U.R.I.; 

 OSSERVATORIO REGIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI; 

 ALBO PRETORIO DELLA STAZIONE APPALTANTE; 

 SITO INTERNET DELL’ENTE. 

Gli atti e la modulistica di gara potranno essere visionati e scaricati all’indirizzo internet 

www.comune.mondovi.cn.it, sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e 

http://www.comune.mondovi.cn.it/
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contratti”,  sul sito internet della Regione Piemonte all’indirizzo  

www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio, nonché ritirati presso l’Ufficio Sport del 

Comune di Mondovì. 

Valutazione relativa all’economicità 

Il valore della concessione, costituito dagli incassi presunti derivanti dalla gestione 

dell’impianto e dal contributo comunale concesso dal Comune ammonta ad € 

427.000,00 (oltre I.V.A. di legge) per ciascun anno, così per un totale di € 4.270.000,00 

(oltre I.V.A. di legge) per l’intero periodo di affidamento previsto (10 anni). 

L’equilibrio economico-finanziario della gestione sarà garantito dalle potenzialità della 

struttura nel suo complesso, oltre al contributo annuo che il Comune di Mondovì 

riconoscerà al concessionario a titolo di compartecipazione alle spese di gestione e per 

contenere le tariffe da applicare all’utenza, nella misura risultante dagli esiti della gara 

(il valore posto a base di gara è fissato in annui € 44.000,00 oltre I.V.A di legge).  

Al concessionario spetterà il diritto di gestire e di sfruttare economicamente il servizio 

attraverso l’introito degli incassi derivanti dall’utilizzo della struttura da parte di terzi, 

dalla somministrazione di alimenti e bevande e da altre nuove attività correlate 

all’utilizzo dell’impianto stesso, preventivamente comunicate/autorizzate dal Comune di 

Mondovì. 

Il concessionario sarà tenuto ad applicare l’impianto tariffario proposto in sede di gara, 

con la facoltà di stabilire, previa approvazione da parte del Comune di Mondovì, 

ulteriori tariffe relative ad eventuali nuove attività intervenute durante la gestione. 

Resta a carico del concessionario l’alea economico-finanziaria della gestione del servizio 

nel suo complesso e nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione. 

 

Mondovì,lì 1° agosto 2015 

        IL DIRIGENTE 

 F.to Avv. Margherita Giribaldi 

http://www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio

