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Piscina comunale di Castelfranco Veneto 
Bando di gara per l’affidamento dei servizi:  

• Assistenza bagnanti 

• Istruttore nuoto e fitness acquatico 

• Organizzazione tecnica della scuola nuoto e delle attività 

collaterali 

• Organizzazione  e gestione degli spogliatoi e dei flussi degli utenti 

La Società Castelfranco Patrimonio e Servizi srl con sede in Castelfranco Veneto – via Preti, 36 – 

gestore degli impianti natatori comunali siti in via Redipuglia intende appaltare i servizi di 

assistenza bagnanti, istruttore nuoto e fitness acquatico, organizzazione tecnica della scuola 

nuoto e delle attività collaterali, organizzazione  e gestione degli spogliatoi e dei flussi degli 

utenti.  

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto, presso la Piscina Comunale di Castelfranco Veneto: 

a) Il servizio di istruttore nuoto e fitness acquatico. 

b) L’organizzazione tecnica della scuola nuoto e delle attività collaterali. 

c) Il servizio di assistenza bagnanti. 

d) L’organizzazione e gestione degli spogliatoi e dei flussi degli utenti. 

 
2. DURATA DEL CONTRATTO 

Il servizio avrà durata biennale. 

 

 



 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare Società, Enti ed Associazioni Sportive nel cui statuto sia prevista 

l’organizzazione dei servizi oggetto del presente appalto come di seguito precisato: 

- Requisiti di carattere tecnico professionale 

a) Essere costituiti con atto costitutivo o statuto redatti in forma di atto pubblico o di scrittura 

privata autenticata; 

b) Avere un organico di almeno 20 soci in possesso sia del brevetto di istruttore che del 

brevetto di assistente bagnanti rilasciati dalla F.I.N, con la condizione che almeno la metà 

degli istruttori abbia il brevetto di 2 livello F.I.N 

- Requisiti di carattere economico 

a) Impegno a contrarre una polizza assicurativa per la responsabilità civile a copertura dei 

danni che potrebbero derivare dall’attività di gestione della piscina per la somma massima 

di euro 6.000.000 (seimilioni/00) 

b) Non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle gare di appalti pubblici; 

- Requisiti di carattere generale 

a) Posizione regolare circa la normativa antimafia 

b) Assenza nell’ultimo triennio di interruzione di pubblico servizio presso privati o enti pubblici 

per inadempienze contrattuali imputabili alla società. 

c) Essere in regola con i versamenti INPS e INAIL. 

3.CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’Appalto sarà affidato mediante licitazione privata ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs  N° 163/2006 a 

favore dell’offerta giudicata economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri: 

A    Offerta economica fino a                                                           punti 45 (quarantacinque) 

B1  Piano organizzativo fino a                                                         punti 35 (trentacinque) 

B2  Esperienza maturata nel settore fino a                                  punti 10 (dieci ) 

B3  Professionalità degli istruttori rapportata al tipo di brevetto posseduto e agli anni di 

esperienza 

                                                                                                              Punti 10 (dieci) 



 
 
 

 
 
Corrispettivo offerto 

All’offerta economica più vantaggiosa, sarà attribuito il punteggio massimo di (45 punti), le altre 

offerte otterranno il punteggio in proporzione, parametrato sull’offerta economica più 

vantaggiosa. Es.: (x) sta al punteggio massimo riconosciuto (45) come l’offerta economica più 

vantaggiosa sta all’offerta in esame.   

I punteggi relativi al piano organizzativo e all’esperienza maturata nel settore saranno attribuiti 

sulla base della documentazione prodotta. 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una solo offerta valida. A condizione che la 

Commissione la ritenga confacente alla tipologia dell’appalto ed in regola con quanto stabilito 

nel bando. 

4. IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo economico, a base di gara, è fissato in euro 140.000,00 + iva annui 

(centoquarantamila/00 + iva) calcolato sul monte ore del personale preventivato per l’anno 

2013 così ripartito: 

Istruttori 
nuoto 

Istruttori 
fitness 
acquatico 

Assistenza 
bagnanti 

Organizzazione 
scuola nuoto e 
attività 
collaterali 

Organizzazione 
e gestione 
degli spogliatoi 
e dei flussi 
degli utenti 

7790 1250 2200 930 900 

Totale 13070 
 
5. SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo è obbligatorio e comporta l’accettazione dei luoghi: si dovrà prendere visione 

dell’impianto e delle norme di funzionamento (accessibilità, orari, etc.) tramite appuntamento, 

telefonando alla segreteria della Piscina Comunale di Castelfranco Veneto tel. 0423 494400  

6. MODALITA’ DI RECAPITO DELL’OFFERTA 

Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana, pena 

l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire agli Uffici della Società Castelfranco Patrimonio e Servizi 

srl – piazza serenissima, 80 – 31033 Castelfranco Veneto a mezzo raccomandata del servizio 

postale, oppure corriere, entro e non oltre le ore 12.00 del 12 marzo 2013. 

Non fa fede la data del timbro postale. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del 

plico entro il medesimo termine. Alla consegna, verrà rilasciata apposita ricevuta. Il plico deve 

essere, a pena di esclusione, debitamente sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di 

chiusura dal legale rappresentante e recare all’esterno il nominativo della ditta concorrente e la 

seguente dicitura:  “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA BAGNANTI, 

ISTRUTTORI DI NUOTO E FITNESS ACQUATICO, ORGANIZZAZIONE TECNICA DELLA SCUOLA 

NUOTO E DELLE ATTIVITA’ COLLATERALI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI SPOGLIATOI E 

DEI FLUSSI DEGLI UTENTI DELLA PISCINA COMUNALE DI CASTELFRANCO VENETO”. 



 
 
 

 
 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il plico deve contenere 

al suo interno, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione, redatta in conformità al 

modello allegato, e due buste sigillate con cera lacca e controfirmate sui lembi di chiusura dal 

legale rappresentante, recanti l’intestazione del mittente, e le dicitura, rispettivamente: 

 
Busta A – “Offerta economica” contenente: 
- Domanda di ammissione alla gara; 

- Dichiarazione del possesso dei requisiti indicati al (punto 2) 

- Documentazione dell’informativa sulla privacy sottoscritta dal partecipante; 

- Offerta per ottenere la gestione dei servizi espressi in cifre e in lettere con l’indicazione 

della percentuale di ribasso applicata alla base d’asta precisando, l’entità delle tariffe orarie 

applicate fra assistenza bagnanti, istruttori nuoto e fitness acquatico, organizzazione tecnica 

della scuola nuoto e delle attività collaterali, organizzazione e gestione degli spogliatoi e dei 

flussi degli utenti. 

 
 
Busta B – “ Offerta qualitativa” contenente: 

- Un piano organizzativo con particolare riferimento alle figure impiegate ed alle qualifiche 

possedute, al grado di formazione e aggiornamento dei propri istruttori, alle modalità di 

selezione e movimentazione del personale. 

- Indicazione specifica dell’attività da svolgere e delle ore dedicate alle stesse in via 

esemplificativa si riportano di seguito: nuoto libero bambini e ragazzi, nuoto libero adulti, 

nuoto libero categorie speciali anziani e disabili, corso nuoto gestanti, corso acqua fitness, 

corsi per scuole comunali ed extra comunali, etc. 

 
7.   CAUZIONE PROVVISORIA 

Le imprese concorrenti dovranno presentare in sede di gara, pena l’esclusione, la cauzione 

provvisoria così come indicato e regolato dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. 

 

8. CAUZIONE DEFINITIVA 

L’impresa che risulterà aggiudicataria dovrà costituire, in sede di stipula del contratto, cauzione 

definitiva ai sensi dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 



 

 

 

9. AVVERTENZE GENERALI 

La Società Castelfranco Patrimonio e Servizi srl si riserva la facoltà insindacabile di non dare 

luogo alla gara e di prolungarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna 

pretesa al riguardo, prima dell’aggiudicazione. 

L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida. L’offerta non 

vincola in alcun modo la Castelfranco Patrimoni e Servizi srl prima della stipula del capitolato 

d’appalto,la quale potrà decidere di non dar luogo all’aggiudicazione. 

Per le modalità, clausole e condizioni contrattuali e comunque per quanto non previsto nel 

presente bando si fa espressamente richiamo a tutte le disposizioni legislative in vigore al 

momento della gara che saranno emanate nel corso della validità del contratto, in quanto 

applicabili.  

 

 

Castelfranco Veneto, 26 febbraio 2013  

 

 

         

 F.to 

L’Amministratore Delegato 

     Ing. Massimo Melato 

 

  

  

  



 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


