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AVVISO ESPLORATIVO  PER SERVIZIO DI ANALISI CHIMICA  E BATTERIOLOGICA DELLE 
ACQUE DELLA PISCINA STADIO MONUMENTALE SITA IN CORS O GALILEO FERRARIS N. 
294.  

 

La Piscina Stadio Monumentale ubicata in Torino - corso Galileo Ferraris n. 294, certificata ISO 
9001 dal mese di giugno 2010, necessita, come stabilito dall’Accordo del 16/01/2003  tra il 
Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico 
- sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio, di 
effettuare l’analisi chimica e batteriologica delle acque contenute e di immissione in vasca, 
secondo le modalità di prelievo previste dalla norma UNI 10637/2016. 

OGGETTO DEL SERVIZIO  

Il presente avviso è finalizzato ad  individuare operatori economici che siano disponibili ad 
effettuare il servizio di analisi chimica e batteriologica delle acque presso la piscina Stadio 
Monumentale di Torino – corso G. Ferraris, 294. Il servizio di prelievo richiesto è da svolgersi 
secondo le indicazioni contenute nell’allegata scheda tecnica (All. 1/A ) facente parte integrante del 
presente avviso.  

IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO  

L’importo presunto del servizio è di Euro 4.680,00 IVA  22% esclusa (Euro 5.709,00 IVA 
compresa)  per il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021.  

DURATA DEL SERVIZIO  

 Il servizio avrà durata dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.  

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 e s.m.i. in possesso dei requisiti di cui ai successivi punti:  

a) 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, 
e oggetto dell’attività (che deve essere attinente al servizio richiesto); 

      b) certificato di accreditamento ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento), 

c) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 comma 1, lett. a), b) c), d), e), 
f), e g), commi 2,3,4,5, lett. a), b), c), d), e), f), g), h) ,i), l), e m) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
(possesso dei requisiti di ordine generale); 
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d) inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.                                                    
(disposizione antimafia); 

      e) dimostrazione della capacità tecnica e professionale mediante l’indicazione dei principali 
servizi effettuati negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) con indicazione dei rispettivi importi, 
date e destinatari, pubblici o privati inerenti il servizio oggetto del presente avviso. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMI CI 

L’operatore economico dovrà presentare un preventivo di spesa redatto su carta intestata della 
Ditta a firma del Legale Rappresentante, unitamente a copia fotostatica di documento di identità in 
corso di validità, indirizzata all’Area Sport e Tempo Libero – Corso Ferrucci 122 – 10141 Torino, 
contenente i seguenti elementi: 

• l’indicazione in cifre e in lettere, in modo inequivocabile, del prezzo unitario totale IVA 
esclusa per ciascun intervento concernente l’analisi batteriologica – chimica -fisica di tutti i 
campioni sia di prelievo di acqua d’immissione in vasca, sia di prelievo di acqua contenuta 
in vasca secondo le indicazioni della scheda tecnica allegata (All. 1/A); 

• l’indicazione, oltre al costo del servizio, anche dell’aliquota IVA da applicare o in caso di 
esenzione la normativa di riferimento. 
 

Il prezzo offerto non potrà essere superiore all’importo presunto posto a base di gara pari ad Euro 
130.00 al netto dell’ IVA per ciascun  intervento (comprensivo di prelievo di  acqua di immissione in 
vasca e  prelievo di acqua contenuta in vasca). 
Il prezzo offerto sarà inoltre comprensivo di tutte le spese necessarie, nessuna esclusa per lo 
svolgimento del servizio di analisi chimica e batteriologica e sarà pure comprensivo di tutti gli oneri 
di natura fiscale, esclusa l’I.V.A. che sarà versata all’Erario direttamente dall’Amministrazione. 
L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione , ai sensi dell’art. 95 comma 10 e dell’art. 97 
comma 5 lett. c) del  D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, anche l’indicazione dell’importo degli oneri della 
sicurezza aziendale che saranno affrontati dall’Impresa nel corso dell’esecuzione dell’appalto. 
Qualora nei termini della durata del contratto si verificassero maggiori ed imprevedibili necessità, 
l’Area Sport e Tempo Libero si riserva la facoltà di richiedere, alle stesse condizioni economiche, 
ulteriori servizi oggetto della presente procedura. Saranno oggetto di pagamento esclusivamente i 
servizi effettivamente prestati.         
I prezzi offerti in sede di gara saranno impegnativi e vincolanti per tutta la durata del servizio e  non 
potranno subire variazioni che comunque dovessero verificarsi posteriormente alla presentazione 
dell’offerta stessa. 
 In caso di offerte di pari importo, il Servizio Gestione Sport si riserva la facoltà di chiedere il 
miglioramento dell’offerta. Se dovesse persistere la parità fra i preventivi di spesa il Servizio su 
indicato procederà ad apposito sorteggio. 
 
 
 
MODALITA’ DI INVIO DEL PREVENTIVO 
 
Il preventivo dovrà pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 22 novembre 2018  via PEC al 
seguente indirizzo: 
sport.tempolibero@cert.comune.torino.it ; 
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oppure: 
 
 via posta elettronica ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
claudia.lomoro@comune.torino.it ; daniela.luziani@comune.torino.it  
 
VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI 
 
Nel rispetto dei principi di concorrenza e di economicità dell’affidamento i preventivi pervenuti 
saranno oggetto di valutazione comparativa: l’Amministrazione procederà successivamente all’ 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’operatore 
economico che avrà presentato un preventivo al prezzo più basso ai sensi  dell'art. 95 comma 4 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo 
all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice Appalti, nonché agli 
adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. Nel caso di esito negativo dei controlli di 
legge, l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che segue in 
graduatoria. 
I requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice Appalti sono verificati dalla stazione 
appaltante.  
Verrà richiesto all’affidatario di fornire tutta la documentazione necessaria per il perfezionamento 
dell’affidamento, prevista dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal Regolamento municipale n. 357 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 (mecc. 2011-  
08018/003), esecutiva dal 24 settembre 2012 e modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 31marzo 2016 (mec. 2015 - 07125/005), esecutiva dal 15 aprile 2016.  
Si precisa che l’affidatario è sempre  responsabile di tutti i danni a persone e/o cose comunque 
verificatesi nell’esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa reputabili 
o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico 
qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell’ Amministrazione. 
A copertura dei danni di cui sopra, l’affidatario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa 
RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione con un massimale idoneo al servizio da 
prestare. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina dei 
Contratti del Comune di Torino si procederà con la ditta aggiudicataria alla stipulazione del relativo 
contratto.  

L’esito della procedura verrà pubblicato sul sito internet degli Appalti della Città 
(www.comune.torino.it/bandi), e sul sito dello Sport e Tempo Libero 
(www.comune.torino.it/sportempolibero/) 
 
 
INFO 
 
Per chiarimenti di natura amministrativa si invita a inoltrare una e-mail ad uno dei seguenti indirizzi 
di posta elettronica: daniela.luziani@comune.torino.it. o claudia.lomoro@comune.torino.it    
 
PUBBLICITA’ 
 
Il presente avviso viene pubblicato, per 7 giorni , sui siti telematici “Sport e Tempo Libero” e 
“Appalti e Bandi” della Città.  
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del regolamento UE 2016/679 i dati personali, forniti e raccolti in occasione del presente 
avviso, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini dell’avviso medesimo e saranno 
conservati presso la sede competente dell’Amministrazione (Area Sport e Tempo Libero). Il  
trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In 
relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e 
all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. 
 La Responsabile del Procedimento è il Dirigente Area Sport e Tempo Libero: Dr. Luca PALESE.
                    
 
                                                                                
                                                                                          Il Dirigente di Area 
                                                                                           Dr. Luca PALESE 
 
                Firmato in originale 
 
 
 
 
 
 
                                                                    


