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      CIRCOSCRIZIONE 8 
San Salvario - Cavoretto - Borgo Po 

Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia  
 

 

 

AVVISO 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

FINALIZZATE ALLA COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE PARZIALE DELLA 

PISCINA  COMUNALE  “F. PARRI” SITA  IN VIA TIZIANO 39/41 – TORINO
 

      

    AMMINISTRAZIONE:  Comune di Torino Circoscrizione 8 

     Ufficio sport 

     Corso Corsica 55 – TORINO 

 

 

L’impianto Ferruccio Parri, impianto importante e significativo per il territorio locale e 

cittadino,  è composto da una piscina, riaperta da alcuni mesi, una palestra a gestione diretta 

particolarmente apprezzata dalle squadre di basket per la sua conformazione strutturale, un 

campo di pattinaggio ormai in disuso da tempo. 

La piscina, recentemente riconsegnata alla Circoscrizione dopo l’intervento di manutenzione 

che ne ha determinato la chiusura per anni, è richiesta sia dal pubblico, sia dalle associazioni che 

tradizionalmente hanno offerto attività sportive ai cittadini:  la  gestione diretta  può garantire 

attualmente, con le risorse disponibili, l’apertura da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 14.00, con 

l’ausilio di personale qualificato (assistenti bagnanti) assegnati con procedura di gara 

In considerazione della necessità di utilizzare l’impianto al meglio e rispondere alle numerose 

richieste di assegnazione degli spazi acqua la Circoscrizione 8 intende raccogliere posposte da 

parte di associazioni e federazioni sportive  relative ad una  forma di collaborazione con 

l’Amministrazione, volta a garantire l’apertura della piscina in modo più ampio rispetto a 

quanto possibile con il personale comunale disponibile, secondo i criteri seguenti: 

 

1) OGGETTO 

 La Circoscrizione 8 – Comune di Torino -  intende procedere all’individuazione di una proposta di 

collaborazione per la collaborazione nella gestione parziale della piscina comunale “F.Parri” sita in via 

Tiziano Vecelio 39/41 – Torino. 

 



 

 

2) FINALITA’ DELLA GESTIONE 

 La gestione è finalizzata alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali 

ed aggregative consentite nell’impianto sportivo, garantendo la finalità sociale di utilizzo rivolto ai 

cittadini, istituti scolastici e servizi sociali della Città. Nello specifico si intende: 

 

Garantire un periodo di apertura della piscina più esteso nella giornata e durante la 

settimana 

Riservare la possibilità di utilizzo delle scuole nelle ore del mattino, con la presenza 

degli assistenti bagnanti oltre al personale addetto alla gestione dell’impianto 

Favorire l’utilizzo della piscina alle associazioni che necessitano di spazi  per le 

offerte sportive alla cittadinanza 

Rispettare la struttura dell’impianto valorizzandone le caratteristiche rispetto a 

discipline del nuoto particolari 

 

3) COMPITI DELLA ASSOCIAZIONE 

 

  Fatte salve le condizioni richiamate in ogni singola concessione relativa agli spazi acqua, 

all’associazione, singolarmente o in forma associativa,  viene richiesto di presentare una proposta di 

collaborazione con la Circoscrizione   alla gestione della piscina  e in particolare:  

- Alla custodia, (in particolare si richiede un presidio all’ingresso dell’impianto, e la garanzia 

della pulizia degli spogliatoi), manutenzione ed al rispetto degli obblighi assicurativi e 

previdenziali;  

- Alla gestione della vasca, al coordinamento delle attività e al monitoraggio del corretto  uso 

dell’impianto, da parte delle altre associazioni, assegnatarie degli spazi durante il pomeriggio 

(in particolare si richiede la garanzia di almeno due assistenti bagnanti presenti durante le 

attività – a cura delle associazioni che utilizzano gli spazi – che garantiscano periodicamente 

la pulizia del bordo vasca) 

- Al controllo acque (con successiva e puntuale annotazione sull’apposito registro) 

- Alla collaborazione con il personale della Circoscrizione presente  

- Al pagamento del  canone relativo agli spazi richiesti (che verrà rivalutato a seconda delle 

attività collaterali precedentemente descritte) 

 

4) DURATA DELLA COLLABORAZIONE  

La collaborazione della gestione avrà durata di un anno circa e comunque sino alla conclusione delle 

procedure per una eventuale esternalizzazione dell’impianto  

 

5) SOGGETTI AMMESSI  

Possono inviare manifestazione di interesse Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di 

Promozione Sportiva, Discipline Sportive associate, Federazioni Sportive Nazionali, Enti non 

commerciali ed Associazioni senza fini di lucro che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da 

realizzare e che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo 

libero.  



 

6) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 I soggetti interessati dovranno presentare:  

- istanza di manifestazione di interesse firmata dal legale rappresentante (completa di tutti i dati 

compreso numero telefonico e una mail di recapito) 

- proposta progettuale di collaborazione con l’individuazione delle ore e degli spazi acqua 

richiesti per la propria attività e le modalità di collaborazione con le associazioni altre che 

utilizzano la piscina oltre che con il personale pubblico presente, secondo quanto previsto al 

punto 3). 

 

 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire in plico sigillato all’Ufficio Protocollo della 

Circoscrizione 8 - Corso Corsica 55 – Torino  il cui orario di ricevimento è il seguente: dal 

lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 16.00 e il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00. entro la 

data di scadenza della pubblicazione e pertanto: 

 

entro le ore 12 del giorno 28 Ottobre 2019 
 

 Il predetto plico dovrà riportare il nominativo del mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione 

di interesse per la collaborazione alla gestione parziale della piscina F.Parri, via Tiziano 39/41 

– Torino”  Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, il quale 

nulla potrà pretendere od osservare se, per qualsiasi motivo, il plico stesso non raggiungesse la 

destinazione in tempo utile. A tal proposito si precisa che non farà fede il timbro postale di 

spedizione.  

 

 

7) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

Presso la Circoscrizione 8 – S.Salvario-Cavoretto-B.Go Po-Nizza Millefonti-Lingotto-Filadelfia –  

Corso Corsica 55 - Torino, saranno aperti i plichi e sarà stilato l’elenco dei soggetti che hanno 

presentato manifestazioni di interesse. 

 

 

8) INFO  
Per chiarimenti di natura amministrativa si invita ad inoltrare una e-mail al seguente indirizzo di 

posta elettronica: sport8@comune.torino.it Nel caso il partecipante intenda effettuare un 

sopralluogo presso l’impianto, dovrà contattare telefonicamente il Responsabile dell’Ufficio Sport 

dr. Alberto Civera o con  la dr.ssa Marina Ferrero  011-01135914. 

 

 

9) PUBBLICITA’  
Il presente avviso viene pubblicato per quindici giorni sui siti telematici “Sport e Tempo Libero” e 

“Appalti e Bandi” della Città, nonché su quelli delle Circoscrizioni cittadine.  

 

 

10) 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 manifestazioni di  

 

 

 



 

 

interesse, per favorire la partecipazione del maggior numero dei soggetti interessati, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. Le manifestazioni di interesse 

che perverranno non vincolano in alcun modo il Comune di Torino, in quanto hanno come unico 

scopo di rendere noto all’Amministrazione la disponibilità alla collaborazione nella  gestione 

parziale dell’impianto sportivo e come tali non comporteranno né diritti di prelazione o preferenza, 

né impegni o vincoli all’affidamento del servizio, né per i partecipanti né per l’Amministrazione. Il  

Comune di Torino 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.  

 

 

11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 I dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento UE Generale sulla Protezione Dati 

(GDPR). L’informativa prevista dagli artt. 13 e 14 del GDPR è disponibile sul sito della 

Circoscrizione 8 www.comune.torino.it/circ8 Trasparenza Amministrativa - Sezione Privacy. 

 

 

12) IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ai sensi del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

(nuovo Codice degli Appalti) è la dr.ssa Piera Rapizzi. 

 

 

 

La Dirigente di Area Circoscrizione 8 

                                                                                                      Dr.ssa PIERA RAPIZZI 

 

 

 

Allegato: modulo di istanza partecipazione (All. 1/A) 

 


