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Consultazione preliminare di mercato per la concessione in 

diritto di superficie di un’area a servizi di proprietà comunale 

finalizzata alla costruzione e gestione di un centro sportivo-

ricreativo per attività natatoria nell’area  servizi antistante il 

palazzetto dello sport – centro giovani, catastalmente 

identificata – Foglio X particelle n. 797-799-25-24-23-22-21-

1107 – superficie di circa mq. 14.504. 

 
 

 
 
 
 

Allegato A alla deliberazione di G.C. n.__60___ del __26/05/2016__ 



 

 

 

 

 

 

PROCEDURA: Consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 

50/2016. 

 

PREMESSE E CONDIZIONI GENERALI DI GARA 

 

Il presente avviso è volto ad individuare i soggetti interessati e intenzionati a costruire, in diritto 

di superficie e gestire un centro sportivo-ricreativo per attività natatoria nell’area a servizi 

antistante il palazzetto dello sport – centro giovani, ai sensi dell’art. 66  del D.Lgs. 50/2016 

che prevede: 

“Art. 66. (Consultazioni preliminari di mercato)  

1. Prima dell’avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato 

per la preparazione dell’appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli 

appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.  

2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra 

documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente 

decreto, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello 

svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l’effetto di falsare la concorrenza e non comporti una 

violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza” 

 

Il presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano quindi alcun obbligo 

del Comune di Santena nei confronti dei soggetti partecipanti, i quali non hanno pertanto alcun diritto 

a qualsivoglia prestazione e corresponsione da parte dell’Amministrazione Comunale inerente o 

conseguente la partecipazione al presente bando. 

La presentazione della proposta non vincola in alcun modo l’Amministrazione, nemmeno sotto il 

profilo della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 C.C.  L’Amministrazione, quindi, resterà 

libera di decidere se realizzare l’opera in maniera diversa, di non riconoscere il “pubblico interesse” 

nei confronti di tutte le proposte pervenute, di non dar corso alla successiva fase di aggiudicazione 

della concessione, ovvero di non realizzare l’opera, e ciò senza che gli operatori economici 

partecipanti  possano nulla pretendere a qualsiasi titolo o ragione nei confronti dell’Amministrazione 

Comunale. 



Il Comune di Santena si riserva inoltre, in qualunque momento di sospendere, 

modificare, annullare o comunque non dare seguito al presente avviso esplorativo. In 

caso di un unico operatore economico partecipante l’Amministrazione avvierà la 

procedura negoziata con il medesimo operatore. 

L’investimento non dovrà comportare nessun onere economico e finanziario diretto e 

indiretto sul bilancio comunale per tutta la durata della concessione,  quali a titolo 

esemplificativo la concessione di contributi, l’elargizione di finanziamenti e l’ assunzione di garanzie 

fideiussorie da parte del Comune di Santena. 

Il procedimento è regolato dai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza, proporzionalità e di tutti i principi posti dai Trattati europei e dalla legislazione nazionale 

in materia di tutela della concorrenza. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture: Decreto legislativo 50/2016: 

- Parte terza, titolo primo, articoli 164 e seguenti; 

- Articoli 30 e 66; 

 legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 “Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività 

fisico-motorie”; 

 T.U. Enti Locali 267/2000; 

 

Il presente procedimento rientra nelle previsioni dell’art. 164 commi 2 e 3 il quale prevede che alle 

procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per 

quanto compatibili, le disposizioni, contenute nella parte I e nella parte II, del codice, relativamente 

ai principi generali, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e 

redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di 

aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di 

qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla 

concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione. I servizi non economici di interesse generale 

non rientrano nell’ambito di applicazione della Parte I, Titolo I del D.Lgs. 50/2016.  

SOGGETTO CHE INDICE L’INDAGINE 

 

Comune di Santena – Via Cavour, 39 – 10026 Santena (To),   fax   n.   0119455405,  e-mail: 

avvocatura@comune.santena.to.it - sito   internet http://www.comune.santena.to.it 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0000_nuovo_codice.htm#Allegato_II
mailto:avvocatura@comune.santena.to.it
http://www.comune.santena.to.it/


 

 

 

 

OGGETTO E FINALITA’  

 

Il presente procedimento di consultazione preliminare si prefigge di formare un elenco di operatori 

economici interessati a: 

a) ottenere la concessione di diritto di superficie per 30 anni dell’area di proprietà comunale sita 

in Santena distinta al N.C.T. foglio X  n. 797-799-25-24-23-22-21-1107, come meglio 

dettagliato nella planimetria, nel certificato di destinazione urbanistica e visure catastali 

(allegato 3). L’area ha una consistenza massima di circa 14.504  mq. da definire 

successivamente a mezzo frazionamento, non necessariamente tutta utilizzabile; 

b) realizzare a proprie spese gli impianti sportivi natatori e le opere annesse; 

c) gestire gli impianti sportivi realizzati sull’area concessa in diritto di superficie trentennale in 

conformità a quanto sarà previsto in convenzione e secondo il progetto che verrà 

successivamente approvato dall’Amministrazione comunale. 

d)  prevedere obbligatoriamente, nell’ambito dell’investimento proposto di realizzare una 

piscina, con predisposizione per utilizzo invernale di misura non inferiore a 250 mq 

e annessi locali servizi e impianti. L’investimento dovrà inoltre prevedere la realizzazione  di  

spazi a parcheggio  e viabilità di zona (da definire successivamente in accordo con il Comune 

in aree limitrofe) per accedere all’impianto sportivo; 

e)  l’ investimento potrà prevedere: 

 la costruzione di una piscina all’aperto, completa di attrezzature e strutture per 

attività ricreative in ambito acquatico (scivoli, trampolini, vasche); 

 la costruzione di un punto ristoro (per la somministrazione di alimenti e bevande). 

f) la riconsegna alla scadenza della concessione trentennale, al Comune di Santena dell’impianto 

sportivo/ricreativo (parco acquatico)  e di ogni altra struttura/opera realizzata sull’area concessa 

in diritto di superficie. 

La riconsegna dovrà avvenire libera da servitù, vincoli e pesi, di qualsiasi natura e con oneri 

economici ed amministravi ad esclusivo carico del concessionario. 

Il rapporto di concessione sarà disciplinato da apposita convezione secondo lo schema 

predisposto dall’Amministrazione ed allegato al presente bando di gara (allegato 2). 

  La progettazione e la realizzazione degli impianti, delle opere, dei servizi accessori ecc. sono a  

carico del concessionario. 

 



ELEMENTI VALUTATIVI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

(N.B. Dopo l’approvazione della graduatoria finale, il procedimento proseguirà mediante 

procedura negoziata, con l’operatore economico risultato primo classificato, nel rispetto 

delle disposizioni di legge vigenti in materia di contratti di concessione e  partenariato 

pubblico e privato, e senza variazioni essenziali rispetto agli atti di gara).  

 

 

1.   Valutazione del progetto tecnico in termini di: 

 Soluzioni progettuali 

 Aspetto   costruttivo   (linee,   volumi,   estetica, innovazione ecc. ) 

 Materiali usati ( solidità, qualità, eco compatibilità, aspetto estetico ecc.) 

 Termine di ultimazione delle opere e di attivazione dei servizi 

     La proposta progettuale dovrà essere sviluppata almeno a  livello di progetto 

preliminare. 

Max punti 30 

2.   Valore dell’investimento proposto:  

 Determinabile dalla relazione tecnica e dal computo metrico estimativo 

Max punti 15 

3.   Abbattimento     costi     gestionali,     rispetto 

dell’ambiente,    orientamento    al    risparmio energetici. 

 

 Saranno valutati: 

Strategie che  migliorino la  gestione economica degli impianti in particolare 

attraverso un’analisi tipologica e gestionale dell’impianto – ad esempio 

realizzazione di impianti sportivi mediante la tecnica della modellazione 

matematica dinamica e utilizzo di standard funzionali che portino a 

quantificare già in fase di progettazione i costi gestionali con un grado di 

approssimazione molto vicino alla realtà – esempio progetti/prototipo con 

alta funzionalità e bassi costi energetici, impiego di   tecnologie   pulite,   di   

soluzioni   di   risparmio energetico e di riduzione dell’impatto ambientale. 

Max punti 10 



4. Sinergie con il territorio e raccordo con le attuali gestioni 

presenti  a Santena 

 

Verranno valutati positivamente i progetti che maggiormente riescano a 

creare sinergie e raccordi con gli impianti comunali in essere sia dal punto 

di vista progettuale (percorsi pedonali, ciclabili, di  raccordo fra  i  diversi  

impianti esistenti, percorsi   vita,   punti   di   ritrovo,   ecc. ) che da quello 

gestionale. 

Max punti 15 

 

 5. Curriculum e esperienza già conseguita in gestione impianti 

natatori 

max punti 10 

        6. Piano di sostenibilità economica e finanziaria.  

  Indicazione precisa dei costi di investimento (opere principali,      

  complementari ed infrastrutture, delle fonti di finanziamento    

  e delle modalità di ammortamento del capitale investito. Il    

  piano finanziario dovrà essere asseverato da un istituto di  

  credito ed indicare espressamente l’utile d’impresa annuale e  

  complessivo per l’intera durata della concessione. 

 

Max punti 10 



 7. Piano gestionale  

   In particolare il Piano dovrà precisare : 

 tipologia   delle   attività   natatorie   rese   possibili 

dall’investimento; 

 professionalità tecniche specifiche e competenze impiegate nell’ 

erogazione dei servizi; 

 collaborazioni  con  associazioni  sportive  nella gestione 

 “piano di utilizzo”  

 o  eventuali    convenzioni    e     partenariati    con Università, 

Enti di ricerca, Scuole pubbliche e private, Federazioni sportive; 

 Servizi gratuiti in favore della collettività locale e delle scuole di  

ogni ordine e  grado presenti sul territorio comunale, 

collaborazioni con le associazioni locali 

  Piano  tariffario    da  applicare  per  l’uso  della piscina nel 

primo anno di attività e indicazione della metodologia di 

aggiornamento; 

Per quanto riguarda le tariffe verranno valutate positivamente 

agevolazioni/diversificazioni delle tariffe a seconda dei destinatari dei 

servizi (anziani, alunni, soggetti diversamente abili) e della tipologia delle 

attività. 

Max punti 10 

 TOTALE 100 

 

CONTENUTI MINIMI DELLA PROPOSTA 

Le proposte dovranno prevedere: 

 

a)   Uno studio di inquadramento territoriale e ambientale; 

b)   Un progetto preliminare completo degli elaborati grafici esplicativi in modo da poter  

valutare l’opera progettata sotto il profilo tecnico ed estetico. In tale progetto preliminare, 

dovrà altresì essere indicato il costo complessivo dell’intervento nonché il tempo necessario per 

la costruzione dell’opera; 

c) Relazione  tecnica  ed  illustrativa: 

- proposte di investimento sulle strutture; 

- specificazione delle caratteristiche del  servizio e  della  gestione anche rispetto  

le 



   attività sportive da effettuarsi; 

d) C ronoprogramma (comprensivo del dettaglio delle fasi di progettazione definitiva, 

esecutiva, 

costruzione, gestione); 

e) Piano economico-finanziario asseverato comprendente i seguenti elementi: 

- analisi fattibilità finanziaria degli investimenti (costi-ricavi); 

- analisi di fattibilità economica e sociale (costi-benefici); 

- schema di sistema tariffario; 

 

Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentate o da altro soggetto 

munito di poteri di rappresentanza e da tecnico abilitato, per gli elaborati tecnici. 

Il soggetto proponente che avrà presentato la migliore proposta economica gestionale e tecnico 

progettuale, sulla base degli elementi di valutazione sopra descritti, dovrà predisporre tutta la 

documentazione tecnica e finanziaria necessaria ed indispensabile per la realizzazione 

dell’investimento.  

Si precisa comunque che al fine del perfezionamento della concessione, il progetto esecutivo delle 

opere e degli impianti dovrà essere approvato dall’Amministrazione comunale  ed ottenere tutti 

gli atti di assenso, autorizzazioni, nulla osta, di ogni altro ente/organo/autorità amministrativa 

competente per legge. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Comune di Santena (TO) 

DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione avrà la durata non superiore a 30 anni. 

Al termine tutte le opere realizzate diventeranno di proprietà del Comune di Santena. 

 

SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE ALLA GARA 

Possono partecipare all’indagine: 

 

 Imprese  singole,  associate  o  riunite  in  Ati,  Associazioni  Sportive,  Enti  di  Promozione  

Sportiva, Associazioni di  promozione sociale,  Comitati, Fondazioni, Società Cooperative 

ed  altri  soggetti  di carattere privato. 

 Soggetti singoli che dichiarano di  impegnarsi a  costituirsi in  società entro 30 giorni 

dalla data  di aggiudicazione, in tal caso le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte da 

tutti i soggetti che andranno a costituire la società. 

 



I  soggetti interessati dovranno essere in possesso dei  requisiti di  legge  e  di  idonee  capacità 

tecniche, organizzative, finanziarie e gestionali. 

 

La partecipazione alla presente manifestazione di interesse è rivolta quindi a tutti i soggetti indicati 

all’articolo 48 del D.Lgs 50/2016, e in possesso di tutti i requisiti di carattere generale di cui all’art. 

48 del D.Lgs 50/2016. 

Sarà ammessa altresì la presentazione di manifestazioni di interesse anche da parte di 

raggruppamenti temporanei di concorrenti a cui si applicano le disposizione di cui all’art.47 del  

D.Lgs 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del Codice civile).  

I proponenti  dovranno obbligatoriamente affidare la realizzazione delle opere a soggetti qualificati 

ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016. 

 

TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE 

 

I soggetti interessati devono far pervenire domanda di partecipazione e offerta, pena l’ esclusione, 

al Comune di Santena, via Cavour, 39 entro le ore 12,00 del giorno mercoledì 28 settembre 2016, 

a mezzo servizio postale con raccomandata r/r, corriere o mediante consegna a mano, in  plico 

chiuso recante la seguente dicitura: “Concessione gestione servizio pubblico di costruzione e 

gestione parco acquatico”.Il plico deve contenere la seguente documentazione, redatta in lingua 

italiana: 

 

BUSTA 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

   partecipazione  in   bollo  ove previsto,  redatta  utilizzando  l’apposito schema 

predisposto dal Comune di Santena, allegato sub “1” al presente avviso, con acclusa copia 

fotostatica leggibile di valido documento d’identità dei soggetti tenuti alla sottoscrizione; 

 dichiarazione di tutti gli amministratori o soggetti singoli muniti di potere di rappresentanza 

indicati nella domanda ( allegato 1/b); 

 schema di convenzione sottoscritto in ogni foglio. 

 

BUSTA 2 OFFERTA CONTENENTE L’OFFERTA TECNICA ECONOMICA COMPRENDENTE: 

 progetto  preliminare;  

Il progetto dovrà contenere tutti gli elementi previsti nel prospetto precedente, di modo che si 

possa procedere facilmente all’attribuzione dei relativi punteggi. 

La piscina coperta e le altre attrezzature sportive dovranno avere le caratteristiche necessarie perché 

possano essere omologate dal CONI per attività dilettantistiche. Le stesse dovranno essere dotate 



dei parcheggi nella misura minima prevista dal PRG vigente e, se superiore, dalla normativa del 

CONI. 

La proposta dovrà essere corredata da una dichiarazione a firma del progettista con la quale si 

attesta che il progetto è stato redatto secondo la normativa vigente, con particolare riferimento a 

quella edilizia/urbanistica, d’igiene, della prevenzione incendi, dell’eliminazione delle barriere 

architettoniche, del CONI e F.I.N. per quanto riguarda le attività sportive previste nella struttura. 

 piano sostenibilità economica e finanziaria dell’investimento proposto 

Nella busta dovrà essere inserito anche il piano economico-finanziario di tutto l’investimento: opere 

principali, complementari ed infrastrutture con l’indicazione precisa dei costi d’investimento, delle 

fonti di finanziamento, e  delle modalità di ammortamento del capitale investito e utile d’impresa 

Il predetto piano finanziario dovrà essere asseverato da un istituto di credito. 

 progetto    gestionale 

il piano gestionale, il quale dovrà contenere tutti gli elementi previsti nel prospetto precedente. 

 altra documentazione utile alla valutazione dell’offerta 

 

Sopralluogo obbligatorio 

Modalità per la visita dell’area: il sopralluogo è obbligatorio 

Per  partecipare  è  necessaria  la  prenotazione  via  mail: 

avvocatura@comune.santena.to.it da concordarsi entro la settimana precedente la visita. 

 

LINGUA 

Italiano 

 

SUBAPPALTO 

È vietato il subappalto anche parziale del servizio, pena la revoca della concessione e  

risoluzione automatica della convenzione-contratto. 

 

VINCOLO OFFERTA 

180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la ricezione delle offerte. 

 

FORMA DEL CONTRATTO 

Il contratto oggetto del presente bando sarà stipulato mediante atto pubblico. Tutte le spese 

inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del soggetto aggiudicatario. 

 

ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO 

T.A.R. Piemonte – C.so Stati Uniti, 45 – Torino. 

mailto:avvocatura@comune.santena.to.it


INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

La documentazione completa della presente gara è composta dal presente bando di gara, dal 

modello per l’istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (allegato “1”),   dal modello per 

l’offerta tecnico-economica ( allegato “2”) e dallo schema di convenzione (allegato “B”). Il materiale 

di gara è consultabile e scaricabile dal sito: www.comune.santena.to.it 

E’ possibile formulare alla stazione appaltante, quesiti in merito all’appalto fino a 7 (sette) giorni 

prima della scadenza della presentazione delle offerte, indirizzandoli come segue: (e mail 

avvocatura@comune.santena.to.it). 

Il Comune di Santena risponderà a tutti i quesiti pervenuti nei termini indicati, sia rispondendo 

direttamente al richiedente sia rendendo pubblici i quesiti sul sito internet del Comune di Santena, 

senza rendere nota l’identità del richiedente. 

I partecipanti alla gara dovranno tenere conto, nella formulazione dell’offerta, delle risposte ai 

quesiti che verranno pubblicate sul sito internet del Comune. 

 

Eventuali ulteriori comunicazioni relative alla procedura di gara saranno rese note mediante 

pubblicazione  sul sito internet del Comune all’indirizzo sopra indicato. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente di Servizi Amministrativi e Legali del Comune di 

Santena – Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196 del 30/06/2003, i dati forniti dagli offerenti al Comune 

di Santena saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale successiva 

stipula del contratto. Tali dati saranno utilizzati e comunicati secondo le disposizioni di legge. 

 

Allegati: 

- Schema di Domanda e Dichiarazioni (allegato 1 e 1/b) 

- Schema di offerta (allegato 2) 

- Planimetria dell’area su cui si chiede di progettare gli interventi e relativo certificato di 

destinazione urbanistica  (allegato3)  

- Schema di convenzione (allegato B) 

 

Data, ______________________ 

                                                                              Il Responsabile del Procedimento 

_______________________________________ 

 

http://www.comune.santena.to.it/
mailto:avvocatura@comune.santena.to.it

