Comune di Grosseto
(Provincia di Grosseto)

Settore Affari Generali Contratti e Gare
Tel. 0564/488.536 o 478

Prot. Gen. n. 60546 del 23/05/2011
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO
IN USO E GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA LAGO DI VARANO E VIA
VETERANI SPORTIVI E CONNESSE ATTIVITA’ GRATUITE PER DISABILI E MOTORIA PER
SCUOLE MATERNE STATALI E COMUNALI
C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 2432533DB8

Il Dirigente del Settore Affari Generali Contratti e gare del Comune di Grosseto, in
esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Grosseto n. 65 del 22/3/2011 e della
D.D. n. 759 del 10/05/2011, ed in osservanza per quanto applicabili, dei principi di evidenza
pubblica e di pubblicità, ecc. citati all’art. 30 del D. Legislativo n. 163/2006, e della L. n. 289/2002
e della Legge Regione Toscana n. 6 del 3 gennaio 2005, con il presente avviso avvia la selezione
pubblica per l’affidamento in uso e gestione delle Piscine di Via Lago di Varano e Via Veterani
Sportivi per numero 3 annualità (dal 1 settembre 2011 al 30 giugno 2014) con un eventuale
ulteriore anno di affidamento (sino al 30 giugno 2015), laddove fosse necessario per giustificati
motivi di interesse pubblico procedere ad una proroga, in quanto il servizio oggetto di concessione
deve essere svolto per un periodo continuativo ovvero da settembre a giugno senza interruzioni e
con unica gestione, al fine di non produrre inconvenienti all’utenza; pertanto la base “economica”
della selezione ricomprende anche l’ulteriore periodo di un anno, per lo svolgimento di corsi ed
attività varie.
La presente selezione è effettuata per la concessione in uso e gestione degli impianti in oggetto e
relative pertinenze, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, e parimenti delle attività,
individuate sia nella deliberazione Consiliare sopra citata che nel presente avviso e nel
disciplinare richiamato.
Art. 1. Ente che affida gli impianti ed i servizi: Comune di Grosseto – Settore Affari Generali,
Contratti e Gare – Piazza Duomo 1 – tel. 0564/488.536 o 478 fax 0564/488.294 - e mail
paola.cartaginese@comune.grosseto.it
Art. 2. Servizi/attività oggetto di concessione: Con il presente avviso il Comune di Grosseto,
intende perseguire un “progetto” già sperimentato negli ultimi anni attraverso lo svolgimento di
attività sportive varie a mezzo di concessione in uso e gestione delle Piscine Comunali in oggetto.
In sostanza dovranno essere garantite in modo rilevante - ancorché non necessariamente
prevalente - attività di carattere sociale e solidaristico, prevedendo, come indicato nel disciplinare
e schema di contratto allegato al presente avviso, una serie di attività gratuite ritenute dal
Comune indispensabili. Infatti il Comune ritiene prioritario che i progetti di gestione tengano
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presente l’obbligo, tra gli altri, di svolgere le seguenti attività gratuite: a favore di disabili e corsi di
attività ludico-motoria per bambini delle scuole materne comunali e statali di Grosseto.
Saranno inoltre privilegiati, nelle assegnazioni dei punteggi, progetti che presentino attività a
favore degli stessi soggetti di cui sopra, nonché di persone svantaggiate, categorie “deboli”,
nonché di altri gruppi di utenti che siano impegnati in progetti ed iniziative socialmente rilevanti o
che riguardino gruppi di soggetti per i quali vi possa essere un interesse particolare all’uso di
impianti natatori.
Art. 3. Procedura di gara: Al presente avviso si applicano i principi e criteri ivi stabiliti, oltre a
quanto richiamato sopra. In analogia a quanto indicato dall’art. 30 del D. L.vo n. 163/2006 si
applicano i principi che regolano la evidenza pubblica, poiché il presente affidamento non
comprende in via esclusiva un servizio pubblico di rilevanza economica dovendo essere svolto da
soggetti che non hanno scopo di lucro e che dovranno “reinvestire” gli eventuali introiti in spese
per attività gratuite per disabili e motoria nelle scuole materne. Pertanto per l’affidamento della
gestione degli impianti e dei servizi in oggetto non si applicheranno le disposizioni del Codice dei
Contratti e la presente selezione viene liberamente effettuata, come previsto dalla Legge
Regionale n. 6/2005 e dalla Legge n. 289/2002, per il reperimento di soggetti adeguati allo
svolgimento del progetto generale dei servizi determinato dall’Ente, in modo da garantire
pubblicità, trasparenza, efficacia, economicità ecc. Trattandosi di selezione pubblica quanto
dichiarato dai partecipanti con autodichiarazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000,
sarà oggetto di verifica - anche a campione - ed in caso di false attestazioni/mendacio seguirà la
decadenza dalla selezione e quindi anche dall’eventuale affidamento, nonchè tutte le altre
procedure e sanzioni anche penali.
Art. 4. Luogo di esecuzione. Il territorio comunale di Grosseto, le scuole materne comunali e
statali e le Piscine di Via Lago di Varano e di Via Veterani Sportivi (detta anche Via dello Sport),
come da disciplinare e schema di contratto con contenuto minimo degli obblighi e servizi allegato al presente avviso.
Art. 5. Scopo della procedura. Individuare un soggetto che intenda gestire gli impianti e
svolgere le attività sportive, sociali e solidaristiche a favore di tutti i soggetti indicati nel
disciplinare, in modo da promuovere la diffusione della pratica sportiva ed agonistica del nuoto nel
territorio, sia, contestualmente, prestando rilevante attenzione alla funzione sociale dello sport e
della attività motoria in acqua a vantaggio di disabili, minori, soggetti svantaggiati ed altre
categorie, come già sopra indicato. All’atto della concessione degli Impianti l’assegnatario verserà
al Comune un canone annuale fisso per tutta la durata della concessione pari ad Euro 12.000,00,
IVA compresa, così calcolato in base alla attività complessiva che dovrà essere svolta
dall’assegnatario e quindi privilegiando aspetti sociali e di diffusione delle attività sportive, rispetto
a corrispettivi economici diretti a favore dell’Ente. In sostanza, poichè l’attività “economica” di
gestione delle Piscine dovrà finanziare lo svolgimento delle attività gratuite a favore di minori e
disabili, al fine di rendere possibile tale attività e quindi il perseguimento di un “equilibrio
economico-finanziario” di entrate e uscite, sebbene si tratti di soggetti senza scopo di lucro, il
Comune prevede a base economica della selezione una compartecipazione annuale massima
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alle spese di conduzione e gestione di Euro 30.000,00, I.V.A. compresa se dovuta, che potrà
essere oggetto di offerta soltanto al “ribasso”.
Art. 6. Facoltà di presentare offerte per una sola parte dei servizi o altro non coerente con
le previsioni della selezione. Tale facoltà è esclusa, anche in virtù di quanto specificato sopra, e
quindi della priorità per il Comune di garantire servizi quantitativamente e qualitativamente migliori
a favore degli utenti, piuttosto che canoni o altro di maggior consistenza. Inoltre il canone annuale
da versare al Comune è fisso e non oggetto di ribassi o rialzi vari, in quanto l’offerta economica
riguarderà esclusivamente al “ribasso” la compartecipazione annuale ai servizi da parte del
Comune al Concessionario (la formulazione matematica dei punteggi è infatti fondata su tale
modalità di offerta economica). Ogni progetto o offerta che si discosti da quanto previsto dal
presente avviso, dal disciplinare allegato e dagli altri allegati non potrà essere ammessa alla gara,
poiché in violazione del generale principio dell’evidenza pubblica quanto alla “par condicio” e
imparzialità.
Art. 7. Durata del contratto. La durata della concessione e delle attività previste nel disciplinare
è di tre annualità ovvero dal 1° settembre 2011 al 30 giugno 2014, al fine di valutare le risultanze
di tale progetto di gestione ed assumere ulteriori valutazioni di interesse pubblico. Inoltre, in caso
di svolgimento di nuova procedura di affidamento o per altri giustificati motivi di interesse pubblico
potrà procedersi all’eventuale prosecuzione del contratto nei confronti del soggetto contraente
sino alla conclusione della procedura di nuova assegnazione, agli stessi patti e condizioni già
presenti e per una durata della proroga di un anno “sportivo” ovvero sino al 30 giugno dell’anno
2015, al fine di non creare disagio all’utenza con periodi frazionati fra diversi gestori.
Art. 8. Valore economico del contratto di affidamento. In virtù di quanto sopra e degli atti
sopra citati, viene ritenuta congrua una compartecipazione annuale dal Comune di Grosseto al
Concessionario per tutta la durata della concessione pari ad un massimo di Euro 30.000,00
(trentamila,00) IVA compresa se dovuta. E’ prevista la eventuale prosecuzione, a discrezione del
Comune di Grosseto, per eventuali motivi di interesse pubblico e comunque per la tempistica
prevista per una nuova gara, pertanto si stabilisce un valore complessivo per la prosecuzione
dell’affidamento di ulteriori Euro 30.000,00 in via presuntiva. Sono fatti salvi nelle considerazioni di
valore economico tutti i flussi di entrata e le spese connesse e conseguenti alla concessione di
che trattasi.
Art. 9. Sopralluogo. Sarà obbligatorio accedere agli Impianti su appuntamento negli orari e tempi
resi disponibili dal Comune e dagli attuali concessionari (tel. 0564/488.536 o 478 e fax
0564.488.294 Ufficio Sport del Comune e mail piero.politi@comune.grosseto.it). L’offerta sarà
ritenuta valida soltanto nel caso in cui il legale rappresentante del soggetto partecipante abbia
visionato gli Impianti dichiarandoli a suo giudizio idonei all’uso previsto. Per tale accesso sarà
obbligatoria la presenza del legale rappresentante pro tempore del soggetto o dei soggetti in
gruppo che intendano partecipare alla selezione.
Art. 10. Soggetti ammessi e varie. Come previsto dalla Legge Regionale Toscana n. 6/2005 e
dalla L. n. 289/2002 sono ammessi a partecipare all’avviso i seguenti soggetti esistenti
formalmente almeno dal 01/01/2008: società e associazioni sportive dilettantistiche e altre forme
associative stabili di tale forma giuridica, natura e oggetto, esistenti formalmente almeno dal
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01/01/2008 sempre a carattere sportivo dilettantistico senza fine di lucro, Enti di promozione
sportiva, Discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali. Tali soggetti dovranno
dimostrare in sede di procedura di selezione di possedere i requisiti per effettuare sia le attività
per lo svolgimento della disciplina sportiva del nuoto trattandosi di impianto natatorio, sia
ogni altra attività presente nell’avviso in oggetto secondo quanto indicato nel disciplinare
e secondo la modulistica allegata al presente avviso cui si rinvia integralmente, e
comunque con precedente regolare gestione di attività in impianti sportivi natatori coperti.
Saranno ammessi a gara gruppi di soggetti di cui sopra, formatisi in via temporanea per tale
affidamento, con il possesso per ciascuno dei requisiti di partecipazione generale alla presente
gara, ma soltanto se verranno anche esplicitate in sede di gara, per ognuno di tali soggetti, le
attività che andranno poi effettivamente ad espletare in caso di affidamento, con l’indicazione
quindi puntuale e percentuale delle “parti” delle attività che verranno svolte e con la precisazione
del personale che verrà impiegato con le relative qualifiche, ciò in quanto non trattasi di appalti e
tenuto conto della particolarità dei servizi e degli Impianti concessi. Quanto alla griglia dei
punteggi, in caso di gruppi, per le attività/esperienze svolte (parte a) della griglia), verranno
conteggiate soltanto le medesime attività puntualmente espletate dal soggetto nell’affidamento in
questione, mentre per il progetto del servizio e l’offerta relativa alla compartecipazione, verrà
assegnato un punteggio unitario al gruppo partecipante. Tali modalità della partecipazione in
gruppi dovranno essere rispettate a pena di esclusione. In caso di aggiudicazione dovranno
essere adottati dai soggetti partecipanti in gruppo temporaneo idonei atti per la sottoscrizione
della concessione che prevedano lo svolgimento congiunto ed effettivo di tutte le attività previste
dal Comune nel disciplinare e dai vari soggetti nel progetto complessivo, secondo quanto
dichiarato in sede di selezione.
Art. 11. Modalità di partecipazione alla selezione. Dovranno essere presentate specifiche
DICHIARAZIONI (per esse si rinvia integralmente alla modulistica e al disciplinare/schema di
contratto), a pena di esclusione dalla gara.
Nelle varie DICHIARAZIONI, ad una delle quali verrà allegato l’atto costitutivo, dovrà essere
indicato in sintesi e documentato anche con autocertificazione quanto segue:
a) sede societaria e numero di codice fiscale nonché, pur trattandosi dei soggetti, di cui sopra ove
sia presente anche la iscrizione alla C.C.I.A.A.;
b) se società e associazioni sportive dilettantistiche e dei Consorzi iscrizione al registro del CONI,
affiliazione a Federazione sportiva nazionale o ad Ente di promozione sportiva, indicando gli
estremi della stessa e le relative iscrizioni;
c) numero fax e posta elettronica certificata o posta elettronica cui inviare richieste scritte di
chiarimenti o giustificazioni o qualunque altra documentazione o comunicazione, anche per
eventuali verifiche su i progetti e le offerte presentate.
I dati indicati nella documentazione anche relativamente alle esperienze maturate devono essere
afferenti gli anni indicati nella modulistica, antecedenti quello della pubblicazione dell’avviso, fatte
salve diverse e ulteriori dichiarazioni come da tabella presente nell’avviso.
Nella domanda del Rappresentante legale deve risultare di aver preso visione del
disciplinare/schema di contratto, e di impegnarsi a rispettarlo a livello minimo in ogni
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aspetto, pena la revoca immediata dell’assegnazione, così come tutti gli altri documenti
giacenti agli atti della selezione e comunque di ogni atto attinente la gestione
dell’impiantistica sportiva emanato o emanando dall’Amministrazione Comunale.
I partecipanti a pena di esclusione dalla gara dovranno presentare la cauzione provvisoria
nei modi e termini di cui al Disciplinare.
Art. 12. Criteri di aggiudicazione. La graduatoria fra i partecipanti sarà stilata sulla base dei
criteri e modalità precisati nel presente avviso e documenti ivi indicati.
Art. 13. Stato della struttura e sopralluogo. La struttura verrà assegnata nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova nonché secondo ogni disposizione, regolamentazione vigente per l’impianto
assegnato (il Comune quindi si riserva di inserire nella convenzione da stipularsi precisazioni in
ordine alle modalità di utilizzo in base alle caratteristiche del progetto del servizio presentato
dall’affidatario e ogni integrazione necessaria per il rispetto delle normative nazionali e regionali)
ed il soggetto richiedente prende atto con la propria richiesta di quanto sopra ed inoltre che il
Comune di Grosseto, potrà effettuare interventi di ogni genere che si rendano necessari nel
periodo di assegnazione senza alcuna indennità, risarcimento o quant’altro. All’Ufficio Sport del
Comune (tel. 0564/488.536 o 478) risultano depositati agli atti i documenti di cui al presente
avviso. La modulistica e ogni atto allegato al presente avviso è accessibile sul sito internet del
Comune di Grosseto. Ogni chiarimento sull’avviso e sugli atti della selezione verrà reso
esclusivamente dietro richiesta scritta inviata per fax al numero 0564/488.294 pervenuta entro e
non oltre le ore 12,00 del 30 giugno 2011 e verrà poi pubblicato sul sito con la relativa risposta.
Art. 14. Documenti del servizio concesso e della selezione. Agli atti della presente selezione
giacciono in allegato al presente avviso:
Disciplinare dell’affidamento in concessione e schema di contratto “minimo” delle
attività con il relativo allegato 1);
- Modelli di richiesta e di autodichiarazione (mod. A, B e Bbis, C, D, E) per la
partecipazione alla selezione;
- Modello per la presentazione dell’offerta relativa alla compartecipazione, mod. F.
Art. 15. Modalità di presentazione dei documenti. I documenti obbligatori, la cauzione
provvisoria, i modelli di richiesta e di autodichiarazione e l’offerta tecnica comprendente il progetto
del servizio, in carta semplice, debitamente compilati, redatti e sottoscritti dal Rappresentante
Legale del soggetto/soggetti partecipanti dovranno essere presentati (unitamente alla fotocopia di
un documento di identità del firmatario) e recapitati in plico chiuso, senza segni di effrazione,
esclusivamente al protocollo generale del Comune di Grosseto (Piazza Duomo 1), a pena di
inammissibilità della domanda, entro il termine tassativo delle ore 12 del giorno 14 luglio 2011.
Nel medesimo plico, ma in busta chiusa e separata dovrà essere presentata, sempre
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante/legali rappresentanti l’offerta della
compartecipazione richiesta al Comune in bollo. In caso di invio per posta o con altro metodo di
recapito, ma sempre e comunque in plico chiuso, il plico stesso dovrà comunque pervenire nei
tempi di cui sopra, pena la esclusione dalla selezione. Nella parte esterna del plico dovrà essere
indicato l’oggetto dell’affidamento pertanto la busta chiusa recapitata dovrà riportare all’esterno la
seguente indicazione:
“Domanda di partecipazione per la concessione in uso e
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gestione delle Piscine Comunali di Via Lago di Varano e di Via Veterani Sportivi e delle
connesse attività gratuite – settembre 2011/ giugno 2014”.
E’ pertanto indispensabile produrre un plico unico, secondo le modalità di cui sopra.
Non saranno prese in esame richieste/offerte/progetti con condizioni potestative e/o sospensive o
modificative delle condizioni di selezione. Non potrà altresì essere preso in considerazione alcun
progetto che anche in parte presenti un aspetto modificativo del servizio minimo descritto nel
disciplinare/schema di contratto, per violazione dei principi di trasparenza e di par condicio ecc.
Mentre ogni miglioramento qualitativo e/o quantitativo del servizio minimo dovrà essere inserito
nel progetto del servizio presentato ed attinente allo stesso, secondo il presente avviso,
dimostrando però la sua praticabilità organizzativa ed economica (nel caso in cui il progetto
palesemente presentasse offerte impraticabili o che confliggono con altre modalità del servizio
presentate nello stesso progetto, non verrà assegnato alcun punteggio in via parziale o assoluta
se da ciò derivasse la inattuabilità dell’intero progetto). Per quanto non previsto dal presente
avviso si fa riferimento ai principi generali in materia di evidenza pubblica ove applicabili.
In caso di unica offerta presentata e/o ritenuta valida si provvederà comunque all’aggiudicazione.
Per soggetti che abbiano riportato punteggi complessivi uguali si procederà alla assegnazione nei
confronti del soggetto che abbia dichiarato nel progetto del servizio una maggiore entità delle
attività gratuite sul territorio comunale. Quanto ai documenti da allegare al progetto si rinvia al
disciplinare e agli altri documenti di gara. Ogni modalità sopra indicata dovrà essere rispettata a
pena di esclusione dalla gara.
Art. 16: Attività in sede di selezione. Le aperture dei plichi suddetti avverranno in seduta
pubblica il 18 luglio 2011 ore 9,30 presso il Palazzo Comunale, eventuali spostamenti di data e/o
luoghi saranno comunicati esclusivamente con avviso sul sito INTERNET del Comune. A tali
sedute pubbliche potranno partecipare il legale rappresentante del soggetto partecipante o
incaricato con delega. Verranno altresì esclusivamente comunicati su detto sito eventuali
successive sedute per l’apertura dei plichi e relativo esame dei documenti, mentre proseguiranno
in sedute riservate per la assegnazione dei punteggi riportati. Nel presente avviso è riportata la
“griglia” dei punteggi che verranno assegnati nell’ambito dei criteri e sottocriteri ivi specificati.
Il Comune subordina l’esito delle presenti selezioni alla effettiva possibilità di assegnazione degli
impianti, pertanto l’affidamento e comunque il contratto verranno perfezionati solo se non vi siano
impedimenti comunicati da Enti vari o altre situazioni parimenti impeditive di qualsiasi natura, quali
- ad esempio - temporanee chiusure necessarie per adeguamenti o lavori ….ecc. In tali casi non
sarà riconosciuto alcunché a titolo di risarcimento, indennità o altro per la partecipazione alla
selezione - anche dopo l’affidamento - ove non si possa perfezionare il contratto.
Il Comune si riserva anche in via esclusiva e insindacabile di revocare, annullare e sospendere il
presente avviso e/o la sua efficacia nonché di prorogare i termini indicati per le sedute pubbliche
esclusivamente a mezzo avviso comunicato sul sito internet del Comune.
Art. 17: Criteri vari. Le offerte presentate avranno validità e saranno vincolanti per i partecipanti
per numero 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento. L’aggiudicazione avverrà applicandosi
le seguenti modalità, ovvero: la Commissione attribuirà il punteggio massimo di 100 punti così
suddivisi: massimo 60 punti per le caratteristiche/capacità tecniche e il progetto del servizio,
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secondo i criteri sottospecificati in tabella e massimo 40 punti per l’offerta economica relativa alla
compartecipazione (I.V.A. compresa se dovuta). Chiaramente, essendo la compartecipazione una
somma richiesta al Comune, sarà ammissibile l’offerta che indichi esclusivamente una somma
annuale inferiore ai 30.000,00 euro a base di gara, e sarà la “migliore” quella più bassa fra quelle
presentate. Il punteggio relativo alla compartecipazione verrà attribuito in modo
proporzionalmente inferiore, rispetto alla “migliore” compartecipazione offerta, secondo la
seguente formula: migliore compartecipazione desunta dalle offerte, moltiplicato per 40 e diviso
per la compartecipazione offerta; quindi in via esemplificativa, se CO è la compartecipazione della
offerta e CM è la compartecipazione migliore, il punteggio per la compartecipazione presentata
verrà assegnato con la seguente formula CM:X=CO:40
Inoltre dovrà, a pena di inammissibilità della domanda di assegnazione, essere inserito nel
progetto del servizio: la composizione della struttura (numero Istruttori con relative qualifiche
anche per acquaticità, compensi orari degli stessi ecc.), la dichiarazione sulla presenza del
Direttore con specificazione della relativa qualifica ed esperienze maturate. Tali indicazioni
dovranno essere complete per la esatta precisazione del “personale” con il quale si opererà,
dovrà essere anche indicata la calendarizzazione delle attività nell’impianto (piano vasca
compreso). Tutto ciò secondo l’offerta complessiva presentata. Non risulta ammessa in via
generale, salvo le eccezioni già indicate nei documenti di gara, alcuna subconcessione o
cessione del contratto a terzi. Il Comune allegherà il progetto del servizio del soggetto
assegnatario alla convenzione ed il suo rispetto sarà previsto a pena di decadenza dalla
concessione.
La Tabella che segue è parte integrante del presente avviso e ne costituisce
relativa specificazione.

TABELLA
CRITERI
GENERALI
a) esperienza
e
dimostrazione
capacità
tecnica/sportiva/
sociale
nel
settore natatorio
- punti 20

SOTTOCRITERI IN ORDINE AI PUNTEGGI
INDICATI NELLA PRIMA COLONNA A SX
1) Attività continuativa svolta 2) Attività sportiva/sociale
in impianti natatori nel 2010 svolta in impianti natatori
(sotto tali soglie minime nel 2010 (sotto tali

non si acquisisce alcun soglie minime non si
punteggio).
acquisisce
alcun
punteggio). Gli utenti
devono
essere
calcolati per la totalità
dei corsi conteggiati
mensilmente (tutti gli
utenti dei corsi in
ciascun mese) per
l’anno solare 2010
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- Sino a 5000 utenti per
la totalità dei corsi
conteggiati mensilmente
(tutti gli utenti dei corsi in
ciascun mese) per l’anno
solare 2010 – punti 1;
- Da 5.000 a 10.000
utenti per la totalità dei
corsi
conteggiati
mensilmente (tutti gli
utenti dei corsi in ciascun
mese) per l’anno solare
2010 – punti 2;
- Oltre 10.000 utenti per
la totalità dei corsi
conteggiati mensilmente
(tutti gli utenti dei corsi in
ciascun mese) per l’anno
solare 2010 – punti 3.

- Attività svolta per
organizzazione corsi di
acquaticità
per
bambini sino a 59 mesi
– punti 3 per minimo
1000
utenti
complessivi in un anno
conteggiati
mensilmente (tutti gli
utenti dei corsi in
ciascun mese);
- Attività svolta per
organizzazione corsi di
nuoto per ragazzi da 5
a 14 anni – punti 1 per
minimo 2500 utenti
complessivi in un anno
conteggiati
mensilmente (tutti gli
utenti dei corsi in
ciascun mese);
- Attività svolta per
organizzazione corsi
per ragazzi dopo i 15
anni e adulti – punti 1
per minimo 1500 utenti
complessivi in un anno
conteggiati
mensilmente (tutti gli
utenti dei corsi in
ciascun mese);
- Attività svolta per
organizzazione corsi di
ginnastica in acqua –
punti 1 per minimo
1000
utenti
complessivi in un anno
conteggiati
mensilmente (tutti gli
utenti dei corsi in
ciascun mese);
- Attività svolta per
organizzazione corsi e
attività individuali in
acqua per disabili –
punti 7 per corsi con
Istruttore individuale
per disabili, per un
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minimo di 120 utenti
disabili complessivi in
un anno conteggiati
mensilmente (tutti gli
utenti dei corsi in
ciascun mese);
- Attività svolta per
organizzazione corsi e
attività cumulative in
acqua per disabili –
punti 4 per corsi
cumulativi
con
partecipazione
di
almeno un disabile a
corso, per un minimo
di 50 utenti disabili
complessivi in un anno
conteggiati
mensilmente (tutti gli
utenti dei corsi in
ciascun mese).
b) Progetto del servizio – 1) Corsi e attività ulteriori 2) Iniziative gratuite a 3) Ulteriori progetti o iniziative
rispetto a quelli indicati nel favore di soggetti vari con
miglioramento
del
punti 40
disciplinare e schema di
contratto per tutta la durata
della convenzione per i 10
mesi sportivi:

con valenza sportiva, servizio e delle attività
sociale ecc. per tutta la sportive e non. Massimo

- corsi individuali per
disabili con singolo
istruttore – punti 1 per
ogni corso individuale
ulteriore fino a 5 corsi, e
2 punti per ogni corso
ulteriore fino a un
massimo di punti 9;
- corsi cumulativi per
disabili – punti 0,50 per
ogni ulteriore ingresso ai
corsi organizzati fino a
un massimo di punti 2
indipendentemente dal
numero
dei
corsi
ulteriori;
- corsi organizzati per
bambini e adulti nel
periodo
estivo
(esclusivamente giugno
e luglio) – massimo
punti 6

ulteriori
attività
gratuite a favore di
categorie “deboli” e
progetti per bambini –
massimo punti 4;
- diminuzione delle
tariffe praticate per
over 65 e bambini fino
a 10 anni – massimo
punti 2;
- riserva spazi d’acqua
per attività sportive
varie compatibili con
l’impianto natatorio –
massimo punti 3

durata della convenzione
per i 10 mesi sportivi:

punti 14.
Il progetto dovrà contenere
i profili economici, tecnici e
sportivi/solidaristici
ecc.
della gestione.
Massimo punti 7 –
Innovazione e valore
sociale/sportivo
del
progetto e delle attività e
numero
dei
soggetti
coinvolti,
nonché
“specifiche” organizzative
sulle varie attività svolte
con profili di miglioramento
dei servizi.
Massimo punti 4 – profili
economici. In particolare
sarà valutato l’equilibrio e
la congruità tra il servizio
offerto ed i compensi orari
erogati agli Istruttori per
ogni singola qualifica,
anche al fine di garantire
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un maggior livello possibile
di impegno, responsabilità
e professionalità, al fine di
ottenere
un
elevato
standard qualitativo.
Massimo punti 3 – profili
tecnici. Punteggio sul
personale impegnato e sul
numero
dei
soggetti
impiegati.

Il Comune si riserva in via esclusiva e insindacabile di revocare, annullare e sospendere il
presente avviso e/o la sua efficacia e/o l’aggiudicazione, senza che gli offerenti possano avanzare
pretese di qualsiasi genere o natura, nonché di prorogare i termini indicati per le sedute pubbliche
esclusivamente a mezzo avviso comunicato sul sito internet del Comune.
In ogni caso la Commissione si riserva, ove venga presentata una “offerta” economica per la
compartecipazione comparata alla offerta/progetto del servizio presentato, che presenti caratteri
di “incongruità”, di richiedere puntuali giustificazioni, con termine per dedurre di giorni 4 dalla
richiesta via fax, con facoltà di ritenere l’offerta complessiva non accettabile. La Commissione si
riserva altresì di richiedere documenti, giustificativi e altro, non integrativi della documentazione
recata in sede di selezione, per verificare la eventuale inattendibilità, incongruità e/o
impraticabilità delle offerte economiche e/o del progetto presentato, rispetto a quanto deducibile
da tali atti, previo contraddittorio, secondo i termini temporali sopra indicati.
Avverso il presente avviso potrà essere proposto ricorso amministrativo dinanzi al T.A.R. Toscana
con sede in Firenze, entro giorni sessanta dalla sua pubblicazione.
Grosseto lì, 23 maggio 2011
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI CONTRATTI E GARE
(Dott. Arturo Bernardini)
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