
 CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 150 – Cap. 10099 - P.IVA 01113180010 

mail:ufficio.protocollo@comune.sanmaurotorinese.to.it 
tel: 011/8228011 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE 

“GRAMSCI” DI SAN MAURO TORINESE PER IL PERIODO LUGLIO 2022-GIUGNO 2023 

 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale  n. 90 del 18/05/2022 ad oggetto: “SERVIZIO DI 

GESTIONE DELLA PISCINA GRAMSCI DI SAN MAURO TORINESE PER ANNI UNO – INDIRIZZI”  con la quale 

l’Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere all’affidamento in concessione della gestione 

del suddetto impianto per un periodo di 12 mesi, indicativamente da luglio 2022  a giugno 2023   a 

Società sportiva/ Associazione/Ente in possesso di adeguata esperienza e professionalità mediante 

affidamento diretto, previo esperimento di manifestazione di interesse e successiva acquisizione di 

offerte tecnico-economiche da parte di  soggetti specializzati nella gestione di impianti natatori 

 

 

Ritenuto pertanto  procedere alla selezione dei soggetti da invitare alla successiva fase di presentazione 

delle offerte, sulla base di indagine conoscitiva di mercato, avviata con il presente avviso pubblico 

esplorativo di manifestazione d’interesse 

 

PREMESSO CHE: 

 
- con il presente avviso pubblico è avviata un’indagine di mercato conoscitiva, finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, parità di trattamento, rotazione e pubblicità, per il conferimento dell’affidamento di cui 

all’oggetto; 

- la pubblicazione del presente avviso esplorativo pubblico di manifestazione d’interesse, non comporta 

per l’Amministrazione Comunale alcun obbligo specifico di affidamento della concessione in oggetto; 

- l’Amministrazione Comunale a seguito di successivo invito alla formulazione di un’offerta da parte 

dei soggetti candidatisi alla presente indagine di mercato, si riserva il diritto di non procedere 

all’aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte sia ritenuta idonea; 

 

RENDE NOTO 

 

Che questa Amministrazione Comunale intende effettuare un’indagine conoscitiva di mercato, al fine 

di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura di gara per l’Affidamento in 

Concessione della Gestione della Piscina comunale “Gramsci” di San Mauro Torinese. 
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Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti qualificati in modo non vincolante 

per l’Ente e pertanto ha il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati alla gara. 

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che 

costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara. 

 

1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 

 

Comune di San Mauro Torinese 

Settore Servizi alla persona – Ufficio Sport 

Via Martiri della Libertà 150  - 10099 San Mauro Torinese (TO) 

tel. 011/8228011 (Centralino) 011/8228320 (Ufficio sport)  

e.mail: ufficio.protocollo@comune.sanmaurotorinese.to.it 

            sport@comune.sanmaurotorinese.to.it 

 

pec:     protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it 

 

sito istituzionale: www.comune.sanmaurotorinese.to.it 

 

2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE. 

 

L’affidamento consiste nella gestione in concessione per mesi 12, indicativamente dal mese di luglio 

2022 al mese di giugno 2023 dell’impianto natatorio di proprietà comunale denominato Piscina 

Gramsci situata nell’omonima piazza in San Mauro Torinese. L’impianto è dotato degli arredi ed 

attrezzature necessari per l’esercizio delle attività natatorie, fatta salva la necessità di  reintegro a cura 

del concessionario dei materiali di consumo e delle attrezzature necessarie alla gestione tecnico-

amministrativa ( ad es. personal computer, stampante ecc)  

 

Le strutture e gli impianti sportivi ed attrezzature sopra citati sono concessi nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trovano alla data di consegna dell’impianto che avverrà con verbale sottoscritto dalle 

parti. Il diritto di utilizzo si estende anche ai locali palestra siti al primo piano della struttura nello stato 

di fatto e comprensivi degli arredi ivi presenti. 

 

Si precisa che per gestione/uso s’intende la gestione e utilizzo, complessivo e funzionale degli impianti 

sportivi per le finalità sportive e di aggregazione sociale, garantendo l’apertura, la custodia, la 

conservazione e il miglioramento delle strutture, gli eventuali allestimenti e i dis-allestimenti, la pulizia 

e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l’utilizzo per tutta la 

durata della concessione, a fronte del diritto di riscuotere le tariffe ed i proventi derivanti dalle attività, 

dall’uso degli spazi e da attività di gestione spazi pubblicitari. 

 

Fa carico al concessionario porre in essere a proprie spese – seppur con l’intervento del contributo 

comunale di cui al punto successivo – gli interventi di ripristino della funzionalità degli impianti 

tecnologici e gli  interventi manutentivi necessari alla riapertura al pubblico dell’impianto, tenuto conto 

che l’impianto risulta chiuso al pubblico e gli impianti non più in funzione dal mese di marzo 2020. 

 

Il Comune si riserva il diritto di subordinare l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento della 

concessione in oggetto all’avvenuta sottoscrizione del contratto di risoluzione consensuale del contratto 

di gestione in concessione della piscina Gramsci  stipulato in data 14.2.2019  rep. 9423  tra il Comune 

di San Mauro Torinese ed il precedente concessionario. 
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2 – TERMINI DELLA CONCESSIONE 

 

L’affidamento in concessione, secondo quanto stabilito dalla Giunta comunale con la deliberazione 

citata in premessa, avverrà secondo i seguenti termini e condizioni: 

 

1. pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze, dei consumi, delle spese di 

personale, di gestione, custodia, pulizia e sorveglianza, con la precisazione di cui al 

successivo punto 7); 

2. volturazione da parte del Concessionario a proprio nome di tutti i contatori delle utenze; 

3. manutenzione ordinaria  dell’impianto a carico del concessionario; 

4. interventi di ripristino funzionalità impianti tecnologici ed interventi manutentivi necessari 

alla riapertura al pubblico dell’impianto a carico del concessionario. A tal fine il Comune si 

impegna ad erogare  un contributo di massimi € 25.000,00 per l’annualità di esercizio da 

rendicontarsi con le spese effettivamente sostenute di manutenzione ordinaria e straordinaria ; 

5. manutenzione straordinaria  dell’impianto ove strettamente indispensabile alla funzionalità 

del medesimo a carico del Comune - per gli interventi non coperti con il contributo di cui al 

punto 4) - che vi provvederà nei limiti delle risorse disponibili a bilancio; 

6. canone annuo di concessione dell’impianto non inferiore ad € 500,00  (cinquecento,00 ) oltre 

I.V.A. da porsi a base dell’offerta economica in rialzo; 

7. in relazione ai recenti incrementi tariffari della spesa energetica, corresponsione da parte del 

Comune al concessionario di un contributo a titolo di concorso della maggiore spesa per 

utenze ( acqua, energia elettrica, gas ) documentata, calcolato rapportando le tariffe in vigore 

con le tariffe medie dell’anno 2019, entro un tetto massimo di € 30.000,00 per l’annualità di 

affidamento; 

8. conferma della possibilità per il concessionario di esercitare all’interno dell’impianto attività 

di somministrazione di alimenti e bevande nonché vendita al dettaglio di generi e prodotti 

sportivi previa acquisizione dei necessari titoli autorizzativi 

9. richiesta di offerta tecnica basata su : 

 capacità ed esperienza nella gestione di impianti sportivi; numero impianti natatori gestiti al 

momento dell’indizione della gara e numero di istruttori -federali e non- in servizio presso gli 

impianti in gestione  

 adeguatezza della struttura organizzativa del proponente 

 progetto di utilizzo dell’impianto e di sviluppo delle attività di animazione e formazione 

sportiva con particolare riferimento ai giovani, ai cittadini disabili ed agli anziani 

 proposte di implementazione di ulteriori e diverse attività sportive praticabili presso 

l’impianto 

 proposte di collaborazione con Scuole e Comune 

 programmazione di interventi di manutenzione ordinaria 

 progetto di riapertura esercizio bar annesso alla struttura 
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Tutti i proventi, canoni, tariffe derivanti dallo sfruttamento dell’impianto sono di spettanza del 

concessionario 

 

6 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE. 

 

Il valore presunto e stimato della Concessione per l’intera durata del periodo di affidamento  ammonta 

a complessivi € 300.000,00 

 

7 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. 

 

La presente concessione sarà aggiudicata mediante procedura negoziata, a seguito di attivazione della 

manifestazione d’interesse, avviata tramite il presente avviso pubblico esplorativo. 

 

8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 

 

Le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95  D.Lgs. nr. 50/2016 e successive 

modifiche ed integrazioni secondo i criteri e gli elementi di valutazione che saranno esplicitati 

successivamente nella lettera d’invito. 

In ogni caso saranno assegnati fino a un massimo di 100 punti, così suddivisi: 

OFFERTA TECNICA-QUALITATIVA: massimo punti attribuibili 80 su 100; 

OFFERTA ECONOMICA: massimo punti attribuibili 20 su 100; 

con aggiudicazione in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, 

determinato dalla somma del punteggio attribuito all’offerta tecnico-qualitativa e all’offerta economica. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto della concessione; inoltre secondo le modalità indicate 

nella lettera d’invito, si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte prima di procedere 

all’affidamento, nonché di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta 

valida. 

 

9- SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 

 

Possono partecipare alla presente selezione i seguenti soggetti: 

società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive 

associate, federazioni sportive nazionali, nonché consorzi e associazioni tra i predetti soggetti, che 

abbiano nel proprio statuto e/o atto costitutivo la previsione dello svolgimento dell’attività prevista in 

oggetto o analoga, soggetti che devono essere regolarmente riconosciuti dal CONI; 

 

Il soggetto deve possedere specifica e documentata capacità ed esperienza pluriennale nella gestione di 

impianti natatori pubblici o privati. 

 

Non è consentito l’avvalimento. 

 

Il soggetto deve impegnarsi, al fine dell’eventuale presentazione dell’offerta, ad effettuare un 

sopralluogo approfondito nell’impianto natatorio, oggetto della presente Concessione, con l’ausilio 

del personale comunale. 

 

Al momento della presentazione della domanda di partecipazione, il soggetto deve essere in possesso 

dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero che non siano 

incorsi nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. nr. 50/2016 e successive modifiche ed 

integrazioni. 
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10 – GESTIONE DELLA SICUREZZA DELL’IMPIANTO. 

 

La gestione della sicurezza dell’impianto natatorio, oggetto della presente concessione, nonché la 

predisposizione e la redazione della documentazione inerente e conseguente  è a carico del soggetto 

concessionario 

 

11 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE. 

 

Le istanze di partecipazione devono pervenire a mezzo posta elettronica  al seguente indirizzo: 

ufficio.protocollo@comune.sanmaurotorinese.to.it 
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportato il mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione 

d’interesse per l’affidamento in concessione della gestione della Piscina comunale “Gramsci” 

 

L’istanza, da redigersi secondo il modello allegato sub “A”, debitamente compilato e sottoscritto dal 

Legale Rappresentante, a cui deve essere allegata fotocopia di un documento di identità valido del 

sottoscrittore, dovrà pervenire entro e non oltre il termine  delle ore 23:59 del giorno VENERDI’ 

10  GIUGNO  2022. 

 

12– PUBBLICITÀ. 

 

Il presente Avviso pubblico esplorativo di manifestazione d’interesse viene pubblicato all'Albo Pretorio 

on-line del Comune di San Mauro Tor.se nonché sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: 

www.comune.sanmaurotorinese.to.it 
 

13 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E UFFICIO COMPETENTE. 

 

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (“Regolamento generale 

sulla protezione dei dati” – GDPR) nell’ambito della presente procedura. 

 

Informazioni e chiarimenti sulla presente procedura potranno essere richiesti all’Ufficio Sport, Sig. 

Massimo Rastelli tel. 011/8228320 mail sport@comune.sanmaurotorinese.to.it 

 

 

 

Allegato sub A) : Modulo per presentazione manifestazione di interesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato sub A) all’avviso esplorativo pubblico di manifestazione d’interesse per l’affidamento in 

concessione della gestione della Piscina comunale “Gramsci” di San Mauro Torinese 
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Spett.le    Comune di SAN MAURO TORINESE 

          Via Martiri della Libertà, 150 

           10099 SAN MAURO TORINESE 

         

  Mail : ufficio.protocollo@comune.sanmaurotorinese.to.it 

 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla manifestazione d’interesse per l’affidamento in 

concessione della gestione della piscina comunale “Gramsci” di San Mauro Torinese per mesi 12 

  

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

 

nato/a ________________________________ il _________________ residente in via/piazza________ 

 

______ ____________________________ nr._________nel Comune di __________________  

 

____________prov. _________ Codice fiscale _____________________________nella sua qualità di  

 

_______________________________________________(Presidente,    Legale      Rappresentante,  

 

Procuratore,  Altro) dell’Associazione/Società Sportiva Dilettantistica/Ente_____________________  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

avente sede legale in via/piazza _____________________________________________ nr._________ 

 

presso il Comune di _____________________________________________________ prov. ________ 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE 

 

alla manifestazione d’interesse ai fini dell’affidamento in concessione della gestione della Piscina 

comunale  “Gramsci” di San Mauro Torinese per mesi 12 con decorrenza indicativa dal mese di luglio 

2022. 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. nr. 445/2000, le sanzioni previste dalla vigente legislazione, oltre alle 

conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici, 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

 

a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, ovvero che non ricorre nei confronti del richiedente alcun motivo di 

esclusione tra quelli previsti dall’art. 80 del D.Lgs. nr. 50/2016 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

b)  (nel caso di Associazione/Società Sportiva Dilettantistica/enti di promozione 

sportiva/discipline sportive associate/federazioni sportive nazionali/consorzi e associazioni tra i 

predetti soggetti), di essere regolarmente riconosciuti dal CONI; 

c) di impegnarsi, ai fini dell’eventuale presentazione dell’offerta, ad effettuare un sopralluogo 

approfondito nel predetto impianto, ove verrà espletata la gestione. 
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DICHIARA inoltre: 

 

 di aver preso conoscenza di tutte le condizioni indicate nell’avviso pubblico esplorativo di 

manifestazione d’interesse e di accettare ogni disposizione e condizioni di affidamento in esso 

previste; 

 

 di eleggere, ai fini del presente avviso, il proprio domicilio all’indirizzo: 

 

via/piazza/numero:____________________________________________ 

 

CAP città: provincia:___________________________________________ 

 

 di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 

- certificata (PEC): ___________________________________________ 

 

- non certificata: ________________________________________________ 

 

Al presente modello (ovvero allo stampato che riproduce o integra il contenuto del presente modello) 

deve essere allegata copia ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità a pena di  inammissibilità della domanda. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita 

in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere effettuata, a pena di 

inammissibilità della domanda, da tutti i legali rappresentanti, della Società/Associazione. Nel qual 

caso le copie dei documenti di identità dovranno essere ovviamente presentate per ciascuno dei 

firmatari, sempre a pena di inammissibilità della domanda. 

 

 

Data_______________________ 

            FIRMA del/la dichiarante  

                  (per esteso e leggibile) 

 

_______________________________ 
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