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ALLEGATO 1 

 
SERVIZIO DI PRELIEVO MENSILE PER L’ANALISI FISICA, CHIMICA E 
MICROBIOLOGICA DELL’ACQUA PRESSO PISCINA GAIDANO BI ENNIO 2017/2018. 
  

INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO AI SEN SI DELL ’ART. 216 
COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016.                                  
     
La Circoscrizione 2 intende procedere all’affidamento del servizio di analisi fisica, chimica e 
microbiologica dell’acqua presso la Piscina Gaidano  il quale si rende necessario al fine di 
assicurare, nell’ambito dei controlli igienico–sanitari, il rispetto delle caratteristiche fisico-chimiche 
e microbiologiche indicate nell’ordinanza del Sindaco del 9 ottobre 2000 e nell’Accordo tra il 
Ministero della Salute, le Regioni e le  Province autonome di Trento e Bolzano del 16 gennaio 
2003,  per garantire l’apertura della piscina, la salute e l’igiene pubblica. 
Il presente avviso è finalizzato ad effettuare una indagine di mercato per la ricerca di operatori 
economici interessati alla gestione del servizio in possesso dei requisiti richiesti e secondo le 
modalità sotto specificate. 
 
OPERATORI ECONOMICI AMMESSI : Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti, 
singoli o raggruppati o consorzi ai sensi degli artt. 45, 47, 48 del D.Lgs. 50/2016.  

 
SERVIZIO RICHIESTO:  Servizio di analisi fisica, chimica e microbiologica dell’acqua da 
effettuarsi 1 volta al mese (acqua in immissione vasca e contenuta in vasca e relative analisi) 
presso la Piscina Gaidano di Via A. Modigliani 23/25. L’erogazione del servizio dovrà eseguirsi in 
ottemperanza a quanto indicato nell’Ordinanza del Sindaco del 9 ottobre 2000 e stabilito sulla G.U. 
Serie Generale n. 51 del 3 marzo 2003, dalla Conferenza Stato Regioni seduta del 16 gennaio 
2003 e in particolare: 

• Un controllo completo (microbiologico + chimico) al mese, come previsto dall’allegata 
tabella A dell’Accordo che forma parte integrante del presente avviso. Ogni controllo sarà 
composto da n. 2 prelievi (uno di acqua in immissione ed uno di acqua in vasca) . 

• Interventi straordinari da effettuarsi esclusivamente in caso di inquinamento organico entro 
24 ore dalla chiamata. 

La piscina è aperta da gennaio a luglio e da settembre a dicembre. 
Sulla base del calendario delle attività, qualora sussistano motivi di forza maggiore o necessità 
manutentive ordinarie o straordinarie potrà essere richiesta la momentanea sospensione degli 
interventi che non verranno in alcun modo recuperati o retribuiti. 
Dopo ogni controllo, qualora venisse riscontrato un valore anomalo, la ditta appaltatrice dovrà dare 
immediata comunicazione alla Circoscrizione e fornire indicazioni circa le norme igieniche e gli 
interventi da eseguire per un tempestivo ripristino delle condizioni ottimali. 
L’aggiudicatario dovrà inoltre informare, a fine anno con relazione scritta, sulla situazione generale 
dell’acqua della piscina e sui trattamenti occorrenti, le soluzioni tecnologiche e gli interventi 
migliorativi effettuabili. 
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I prelievi si dovranno effettuare mediante contenitori sterili monouso. I campioni prelevati, relativi 
all’acqua di immissione vasca e all’acqua contenuta in vasca, dovranno essere sottoposti ad 
analisi entro 24 ore dal prelievo. 
Per ogni intervento il personale addetto al prelievo dovrà firmare apposito registro e indicare la 
data e l’ora del prelievo. 
I referti delle analisi devono essere immediatamente comunicati via mail alla Piscina Gaidano e al 
Responsabile Impianti Sportivi ai seguenti indirizzi: 
antonino.vaccaro@comune.torino.it 
camillo.luciani@comune.torino.it 
Sono a carico della ditta le spese relative al materiale utilizzato per i prelievi d’acqua ed al 
trasporto dalla piscina al laboratorio di analisi, nonché le altre spese accessorie relative al servizio. 
 
IMPORTO PRESUNTO SERVIZIO: Euro 3.278,69 I.V.A. esclusa (Euro 4.000,00 IVA 22% 
compresa). 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE : I soggetti interessati dovranno presentare un plico 
contenente la seguente documentazione: 
 
Istanza di partecipazione ,  redatta su apposito modulo allegato al presente avviso (ALL. 2) in 
lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica 
non autenticata  di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi dell’art. 
38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, con l’indicazione del recapito telefonico (fisso, cellulare), fax, 
indirizzo di posta elettronica ed eventuale PEC, contenente le seguenti dichiarazioni,  
successivamente verificabili relative a: 

1. iscrizione nel registro C.C.I.A.A., con indicazione della denominazione, ragione sociale, 
sede legale e oggetto dell’attività, partita IVA o codice fiscale, nominativi degli 
amministratori, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di 
iscrizione alla C.C.I.A.A; 

2. di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (motivi di 
esclusione); 

3. inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. 
(disposizione antimafia); 

4. impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, 
gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e 
territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di 
applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto; 

5. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
dell’art. 17 della Legge n. 68 del 12/03/99 e s.m.i. ovvero, qualora non soggetti a tali 
obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di no assoggettabilità 
alla legge 68/99; 

6. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale per lo svolgimento 
del servizio, previsti dall’art. 26 comma 1 lett. a) punto 2 del D.Lgs. 81/2008 

 

MODALITA’ DI INVIO : L’adesione al presente avviso dovrà pervenire in plico, sigillato, contenente 
la dicitura “Adesione all’avviso pubblico per il servizio di analisi fisica, chimica e microbiologica 
dell’acqua presso la Piscina Gaidano biennio 2017/2018” al seguente indirizzo: Circoscrizione 2 - 
Ufficio Protocollo – via Guido Reni 102, entro e non oltre le ore 12.00 del 02/11/2016. 
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Il recapito dello stesso, da presentarsi con le modalità sopra indicate, rimane ad esclusivo 
rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. A tal 
proposito si precisa che non farà fede il timbro postale di spedizione. 

 
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA :  Presso la Circoscrizione 2 – Santa Rita Mirafiori Nord – 
Sud Via Guido Reni 102 – 10136 Torino, saranno aperti i plichi e sarà stilato l’elenco dei soggetti 
che hanno presentato le adesioni al presente invito ammissibili in tempo utile. L’ Amministrazione 
non richiederà ai partecipanti integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni che dovranno essere presentati come prescritto in precedenza. 
In presenza di adesioni ammissibili l’Amministrazione procederà ad indire una procedura di gara ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, adottando il criterio del prezzo più basso a 
norma dell’art. 95 comma 4 lett. b) del nuovo Codice. 
L’esito della procedura verrà pubblicato su sito internet degli Appalti della Città 
(www.comune.torino.it/bandi). 
 
INFORMAZIONI 
Per chiarimenti di natura amministrativa si invita a inoltrare una e-mail al seguente indirizzo di 
posta elettronica: laura.torrione@comune.torino.it 
 
PUBBLICITA’  
Il presente avviso viene pubblicato, per 15 giorni, conformemente a quanto prescritto dall’art. 216 
comma 9 del D.Lgs. 50/2016, sui siti telematici “ Circoscrizione 2” e “ Appalti e Bandi” della Città. 
 
NORME FINALI  
Il presente avviso non costituisce né un’offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare 
offerta, ma è da intendersi come mero procedimento finalizzato alla raccolta di adesioni, per 
favorire la partecipazione del maggior numero dei soggetti interessati, nel rispetto dei principi di 
non discriminazioni, parità di trattamento e trasparenza. 
Le adesioni che perverranno non vincolano in alcun modo la Circoscrizione 2, in quanto hanno 
come unico scopo di rendere noto all’Amministrazione l’interesse ad assicurare il servizio di analisi 
fisica, chimica e microbiologica dell’acqua presso la Piscina Gaidano e come tali non 
comporteranno diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli all’affidamento del servizio, 
né per i partecipanti né per l’Amministrazione. 
La Circoscrizione si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio e/o per sopravvenuto mancato 
interesse, la facoltà di non affidare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità 
e/o azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 193/2003, i dati personali forniti dai soggetti 
interessati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese. Incaricato del trattamento dei dati è il 
Dirigente di Area Circoscrizionale Dott. Michele D’Arienzo. 
 
 

      Il Dirigente di Area Circoscrizionale 
      Dott. Michele D’Arienzo 

 

                                                                                                                                                                                                             


