
DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E SPORT
AREA SPORT E TEMPO LIBERO
S. GESTIONE SPORT

ATTO N. DI 91 Torino, 19/01/2021

DISPOSIZIONE INTERNA

OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ INDIVIDUAZIONE DI  OPERATORI
ECONOMICI  INTERESSATI  ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  RASATURA
GHIACCIO E SERVIZI COLLEGATI DELLE PISTE DI CURLING UBICATE AL PRIMO
PIANO  DEL  PALAZZO  DEL  GHIACCIO  TAZZOLI  -  VIA  SANREMO  67.
APPROVAZIONE.

Con Legge n. 65 dell’8 maggio 2012 venivano assegnate le risorse finanziarie, iscritte nel  bilancio dello
Stato, all’Agenzia Torino 2006, al fine di consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria
e di riqualificazione degli impianti realizzati in occasione delle Olimpiadi Invernali del 2006, disponendo
altresì che la “Fondazione 20 marzo 2006” avrebbe individuato la tipologia e la priorità di questi interventi.
Tra gli impianti sportivi oggetto di interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione, approvati
con deliberazione della Giunta Comunale del 7 marzo 2017, n. mecc. 2017 - 00751/06 ed esecutiva dal 23
marzo 2017, figura l’impianto sportivo a gestione diretta della Città “Palazzo del Ghiaccio Tazzoli”, sito di
Via Sanremo 67, all’interno del quale sono state realizzate n. 2 (due) nuove piste di curling negli spazi
ubicati  al  primo piano dell’edificio, al  fine di incrementare l’offerta sportiva inerente tale disciplina con
un’area appositamente dedicata, consentendo conseguentemente di utilizzare la pista n. 2, sita al piano terra
dell’impianto sportivo e fino ad allora dedicata anche al curling, esclusivamente per allenamenti e gare di
altri sport su ghiaccio nonché per il pattinaggio libero.
Le due nuove piste di curling, ciascuna di dimensioni 4.42 mt x 44,50 mt (dimensioni minime previste dalla
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio), sono state consegnate dalla Ditta committente alla Città in data 20
dicembre 2018.
L’Amministrazione,  per  garantire  la  loro  piena  e  ottimale  fruibilità,  ha  promosso  un  rapporto  di
collaborazione con la FISG - Federazione Italiana Sport Ghiaccio - quale unico interlocutore nazionale per la
specifica disciplina sportiva, le cui modalità operative sono state disciplinate con deliberazione della Giunta
Comunale del 16 aprile 2019 mecc. 201901407/010, esecutiva dal 3 maggio 2019, alla luce delle quali la
Federazione provvede alla gestione del calendario orario settimanale di utilizzo delle due piste di curling,
armonizzando ogni richiesta effettuata dalle Società Sportive e tenendo conto, in via prioritaria, delle attività
e delle manifestazioni proposte dalla Città, unitamente al soggetto individuato dall’Amministrazione quale
soggetto legittimato ad effettuare il servizio di levigatura ghiaccio e i servizi collegati nelle suddette piste.
Considerato che la precedente concessione del servizio di levigatura è scaduta nel mese di maggio 2020 e
che a tutt’oggi risultano essere state risolte le problematiche correlate al malfunzionamento delle due piste,
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che hanno comportato l’impossibilità di procedere all’individuazione del nuovo soggetto concessionario a
partire dal mese di ottobre 2020, impossibilità dovuta anche all’adozione dei provvedimenti aventi efficacia
su tutto il territorio nazionale emessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini del contenimento
dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID –  19,  occorre  ora  procedere  con  il  presente  provvedimento
all’approvazione dell’indagine esplorativa (All.1),  finalizzata  all'individuazione della  platea  di  potenziali
affidari, conformemente all’art. 13 comma 3 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della
Città (n.386), per la concessione del servizio di levigatura ghiaccio e servizi collegati delle piste di curling
presso il PalaTazzoli di via Sanremo, 67, nonché all’approvazione dell’istanza di partecipazione (All. 1/A)
del  Capitolato  d'Oneri  (All.  1/B),  facenti  parte  integrante  dell’indagine  esplorativa  allegata  al  presente
provvedimento.
Sulla base delle risultanze della indagine esplorativa, che verrà pubblicata sui siti della Città di Torino e
dell’Area Sport e Tempo Libero per 7 (sette) giorni, si procederà all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1
comma 1 e comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 e dell’art. 164 e ss. del Codice Appalti della concessione
del servizio di levigatura ghiaccio e dei servizi collegati, a favore del concorrente che avrà offerto la tariffa
più conveniente per l’effettuazione del servizio per le Società sportive fruitrici delle due piste di curling.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

DISPONE

1. di approvare l’indagine esplorativa finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati all a
concessione del servizio di rasatura ghiaccio e dei servizi collegati delle piste di curling ubicate al primo
piano dell’impianto sportivo PalaTazzoli di via Sanremo, 67, alle condizioni specificate nell’avviso (All.1) e
nel Capitolato d'Oneri (All. 1/B), facenti parte integrante dell’avviso;
2. di approvare altresì l'istanza di partecipazione (All. 1/A), facente parte integrante dell’avviso;
3. di trasmettere copia della presente determinazione all’Area Appalti ed Economato affinché provveda alla
pubblicazione dell’avviso, dell’istanza di partecipazione e del Capitolato d’Oneri sul sito Internet - Sezione
Appalti della Città;
4. di demandare agli uffici competenti la pubblicazione dell’indagine esplorativa di cui al punto 1) e dei
relativi allegati  succitati,  di  cui ai punti 1) e 2),  facenti parte integrante della suddetta indagine, sui siti
telematici  “Sport  e  Tempo  Libero”  e  alla  Sezione  “Amministrazione  Trasparente”
(http://www.comune.torino.it/bandi) Area Tematica “Bandi di gara e Contratti”;
5. dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi
dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella Sezione Internet
“Amministrazione Aperta”;
7.  il  presente  provvedimento per  la  natura  dell’oggetto  non è  pertinente  alle  disposizioni  in  materia  di
valutazione dell’impatto economico.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Susanna Rorato
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Crrrr or ToRTNO
All. 1

Divisione Patrimonio, Paftecipate, Facility e Spoft
Area SpoÉ e Tempo Libero

AWISO PUBBTICO

PRELIMINARE INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO
DTRETTO Ar SENSr DELL?RT. 1 COMMA 1 E COMMA 2 LETT. A) DELrA LEGGE

L2O|2O2O E DELL',ART. L64 E SS. DEL CODICE AppALTr

DEL

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LEVIGATURA GHIACCIO E DEI SERVIZI COLLEGATI
DELLE PISTE DI CURLING PRESSO IL PALAGHIACCIO TA;.ZOLI DI VIA SANREMO 67.
pERroDo 10 FEBBRATO 2O2Ll2 MAGGTO 2O2L.

LArea Sport e Tempo Libero ha la necessità di affidare la concessione del "seruizio di
levigatura ghiaccio e dei servizi collegati delle piste di curling ubicate al primo piano
dell'impianto sportivo Palazzo del Ghiaccio Tazzoli - via Sanremo, 67 " mdianE la
procedura dell'affidamento diretto prevista dall'art 1 omma 1 e omma 2 lett a) della l-egEe
12012020, dall'art 164 e ss dd Codie Appalti (D. Lgs. 502016 e s.m.i.), dall'at 3 dd *Regolamenb per la
Dkiflina clei Conbafr'" della Gtb diTort'ìo (n. 386) e dalle Linee Guida n. 4 ANAC, ad un operatore
economico che:

- sia in possesso dei requisiti di carattere generale dicui all2rt. 80 del D.Lgs 5Ol20L6;
- sia in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro

di cui al D.Lgs n. 8U2008 e s.m.i. ed in particolare in possesso dell'idoneità tecnico professionale
allo svolgimento dell'incarico ex artt. L4 e26 del D.Lgs. 8U2008 es.m.i.;

- sia iscritto alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato nel settore oggetto del
servizio su indicato (servizio di levigatura ghiaccio);

A tal fine, in applicazione:
- degli artt. 30 e 36, commi L e 2,lettera a), del D.Lgs 50120L6;
- dell'art. 13 comma 3 del "Regolamento per la Disciplina dei Contratti" (n. 386);
- delle linee guida n. 4 adottate dall'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in

ordine alle "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici";

per prowedere all'individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio in oggetto, si
ritiene oppoftuno effettuare un'indagine di mercato volta ad identificare la platea dei potenziali
affidatari e le condizioni economiche presenti sul mercato attraverso l2cquisizione di preventivi di
spesa riferiti al seruizio richiesto, per il cui svolgimento si dovrà tener conto delle condizioni
previste dal Capitolato d'oneri (Allegato 1/B) al presente awiso, contenente le condizioni minime
ché regolano il servizio.
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SOGGETTI AMMESSI AI,L'INDAGINE EqPLORATN'A E RETATIVE MOPALITA'DI
PARTECIPMIONE:

Sono ammessi a partecipare all'indagine i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 45 del D.
Lgs. 50/2016, con l'osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 45 e successivi artt. 47 e 48,
che non si trovino in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 50120t6,
che siano in regola con lbsseruanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza
del lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e che siano in possesso dei requisiti minimi sopra
evidenziati.

Ra gg ru ppa menti temporanei d i operatori econom ici

La presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettera d)
(raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consozi ordinari di concorrenti di cui all'art.
2602del codice civile) del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., con le modalità di cui all'art.48 del su citato
Decreto legislativo, è ammessa anche se non ancora costituiti.

I soggetti interessati dovranno presentare la seguente documentazione:

Istanza di paÉecipazione, redatta su apposito modulo allegato al presente awiso (All. UA),
redatta 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. 44512000. L'istanza dovrà contenere le dichiarazioni rese
sotto la responsabilità penale del dichiarante (arE. 76 D.P.R. 44512000), così come esplicitato nel
modulo allegato.
Nell'istanza il concessionario dovrà altresì indicare la tariffa offerta per ogni passaggio per il
servizio rasatura ghiaccio e i relativi seruizi aggiuntivi delle piste di curling compresi nel seruizio.
Lbperatore economico potrà proporre offerta migliorativa al ribasso (rispetto all'impofto posto a
base di gara), valutata dallAmministrazione pari ad € 10,00 al netto di IVA, o confermare la tariffa
valutata dallAmministrazione da applicarsi alle Società Sportive fruitrici delle due piste ubicate al
primo piano del PalaTazzoli di via Sanremo, 67.

MODALITA'DI INVIO

L'adesione alla presente indagine esplorativa dovrà peruenire esclusivamqnte via PEC (il cui
recepimento da parte dell'ufficio protocollo awerrà in modalità "segreta", owero con possibilità di
visionare lbfferta soltanto oltre il termine per la sua presentazione) al seguente indirizzo
Sport.Tqmpolibero@cqrt.comune.torino.it entro e non oltre il qiorng 27 qennaio 2021 ore
12.O0.

Nellbggetto della PEC dovrà essere ripoftato la seguente dicitura: "Awiso pubblico preliminare
all'indagine esplorativa di mercato volto all'affidamento diretto della concessione del
servizio di levigatura ghiaccio e seruizi collegati delle piste di curling presso il
PalaTazzoli di via Sanremo, 57 - periodo 10 febbraio 2O2L - 2 maggio 2021", oltre alla
ragione sociale e all'indirizzo del candidato.
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Non saranno prese in considerazione offerte contenenti riserue, offerte condizionate o arrivate
fuori termine o illeggibili.

Al fine della formulazione dellbfferta per quanto concerne l'oggetto del servizio richiesto, si rinvia
al Capitolato allegato al presente awiso (AII.UB).

AFFIDAMENTO E STIPULA CONTRATTO

In presenza di adesioni ammissibili, lAmministrazione procederà all'individuazione del miglior
offerente (lbperatore economico òe a4a pesenEb la tariffa più conveniente per ogni servizio di
levigatura rispetto alla tariffa posta a base di gara - € 10,00 al netto di IVA al 22o/o - tariffa che
verrà corrisposta dalle Società Sportive fruitrici delle due piste) a favore del quale procederà
all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 1 e comma 2 lett. a) della Legge L2012020 e
dell'aft. 164 e ss. del Codice Appalti.
Successivamente, effettuati i controlli di legge, si procederà alla stipula del contratto nella forma
della scrittura privata su supporto informatico non modificabile mediante apposizione della firma
digitale delle parti, dotate di certificato in corso di validità. Il Comune di Torino si riserva
comunque, a suo insindacabile giudizio e/o per soprawenuto 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, L337 e 1338 del codice civile.

ULTERIORI INFORMMIONI SULL'INDAGINE DI MERCATO

Il presente awiso, costituendo una richiesta di preventivi in modalità aperta, viene effettuato nel
rispetto dei principi di semplificazione, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.
Il presente awiso non costituisce né unbfferta contrattuale, né una sollecitazione a presentare
offefta, ma è da intendersi come mero procedimento finalizzato alla raccolta di adesioni, per
favorire la paftecipazione del maggior numero dei soggetti interessati, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
Le adesioni che peruerranno non vincolano in alcun modo lAmministrazione a procedere
allhffidamento diretto, in quanto hanno come unico scopo di rendere noto allAmministrazione
l'interesse ad assicurare la concessione del seruizio in oggetto e come tali non compofteranno né
diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli all'affidamento del servizio, né per i

partecipanti né per lAmministrazione.
Presso il Comune di Torino - Area Spoft e Tempo Libero - Corso Ferrucci L22 - 10141 Torino, sarà
valutata la documentazione peruenuta e sarà stilato ltlenco dei soggetti che hanno presentato le
adesioni al presente awiso entro il termine perentorio previsto. LAmministrazione non richiederà
ai paftecipanti integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni
che dovranno essere presentati come prescritto sopra.
I dati forniti dagli operatori economici proponenti verranno trattati, nel rispetto del Regolamento
(UE) 20t61679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" ('General Data Protection
Regulation" siglabile GDPR), esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della
presente procedura.
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PU BB LICITA' DELL'AWISO

Il presente awiso è pubblicato sui siti Internet del Comune di Torino e dellArea Sport e Tempo
Libero per un periodo di 7 (sette) giorni.

Sono consultabili e scaricabili dal §Er dell'Ar€a Sport e
www.comune.torinQ.iUspoftetempolibero.it e dal sito Internet della

i seguenti documenti:

- il presente awiso (All, 1);
- l'istanza di partecipazione (All. Ll A);
- il Capitolato dbneri che regola il servizio (A!!.UB)

L'esito della procedura verrà pubblicato sui siti su indicati.

INFO

Per chiarimenti di natura amministrativa si prega di contattare la Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Claudia Lomoro ai seguenti numeri telefonici: 01101125938 - 34914161891.

Dott.ssa RORATO

Tempo Liberc

Città di Torino

4

La Seruizio



Ail. UA

Cn'r:l »r'IbnrNo
Area Sport e Tempo Libero

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL,INDAGINE ESPLORATIVA PER LA

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LEVIGATURA GHIACCIO E SERVIZI COLLEGATI DELLE

PISTE DI CURLING UBICATE AL PRIMO PIANO PRESSO IL PALATAZZOLI DI VIA

SANREMO,67. PERTODO 10 FEBBRATO 2O2Ll2 MAGGTO 2O2L.

La/ll sottoscritta/o

dell'impresa......

con sede in.

con Codice Fiscale

con Partita IVA n.

indirizzo posta elettronica

lndirizzo PEC

Contatti telefonici

numeri di posizione INPS e INAIL con indicazione delle sedi zonali di competenza degli Enti

Previdenziali e dell'Agenzia delle Entrate. ln caso di più posizioni INPS e INA|L occorrerà

indicare quella in cui ha sede l'attività principale dell'impresa, nonché il contratto di lavoro

applicato ai propri dipendenti ed il loro numero :

in qualità di.



indicazione della sede del servizio principale competente, indirizzo, n. telefonico, per le funzioni

di collocamento, per verificare I'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili:

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA INDAGINE ESPLORATIVA PER LA CONCESSIONE DEL

SERVIZIO IN OGGETTO OFFRENDO, PER L'EFFETTUAZIONE DI OGNI SERVIZIO, LA

€ lO,OO AL NETTO DI IVA AL22O/Oi

IN ALTERNATIVA

ALTRA TARIFFA MIGLIORATIVA PARI AD €........ . AL NETTO DI IVA AL

22o/o

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 44512000, consapevole delle sanzioni penali

previste dall'articolo 76 del DPR 44512000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni

mendaci ivi indicate

D!CHIARA:

a) Di essere iscritto alla C.C.l.A.A.:

-denominazione:

-ragione sociale:

-sede e oggetto attività:

-partita lva o codice fiscale:

-nominativi amministratori e legali rappresentanti:



b) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D.Lgs. 5012016 (possesso

dei requisiti di ordine generale);

c) di non aver cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione

antimafia);

d) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per

assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio;

e) l'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 della concessione;

f) di aver determinato il prezzo offerto tenendo conto anche degli oneri previsti per l'adozione

delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs.

8112008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite

tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del settore merceologico oggetto

delle prestazioni della concessione;

g) di impegnarsi alrispetto di quanto disposto dall'art. 30 comma 4 D.Lgs 5012016 e s.m.i.;

h) di accettare le condizioni tutte previste dal Capitolato d'oneri (All. 1/B), facente parte

integrante dell'indagine esplorativa;

i) di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2016 n. mecc. 2015-07125/005 e del

Codice di Comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale

in data 31t12t2013 n.mecc.201307699/004

vvw\,v.comune.torino.iUamministrazionetrasparente/bm-doc/cod_comportamento_torino.pdf



Ail. UB

*CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LEVIGATURA GHIACCIO E DEI SERVIZI COLLEGATI DELLE
PISTE DI CURLING PRESSO IL PALAGHIACCIO TAZZOLI DI VIA SANREMO 67. PERIODO 10
FEBBMTO 2O2Ll2 MAGGTO zo2l',.

CAPITO1ATO D'ONERI

Il presente Capitolato disciplina " La concessione del seruizio di levigatura ghiaccio e dei
seruizi collegati delle piste di curling presso il Palaghiaccio Tazzoli di via Sanremo, 67"
che lAmministrazione scrivente intende affidare in base al criterio del prezzo più basso (tariffa
più bassa offerta al netto di IVA per ogni seruizio chiesto dalle Società Spoftive fruitrici delle piste
di curling), previa indagine esplorativa del mercato.
La concessione sarà soggetta alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 50120L6 e s.m.i. e relativi atti
attuativi, in quanto compatibili. Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, ai sensi
dell'aft. 30 comma B de! D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., si applicano le disposizioni di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 24t "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi".

L'Associazione concessionaria assume la piena responsabilità sul complessivo risultato
a cui concorrono attività diversificate e tra loro interconnesse, come di seguito
specificate e dichiara di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste dal
presente Capitolato d,oneri.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE: n. 2 (due) piste di curling, ubicate al primo piano,
ciascuna di dimensiont 4,42 mt x 44,50 mt.
Il servizio richiesto è da intendersi di tipo " ftll servicd', comprensivo di macchinari, materiale e
manodopera, nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza alcun onere aggiuntivo per la
Civica Ammi nistrazione.
I macchinari (ICE KING e PEBBLE) verranno messi a disposizione del concessionario dalla F.I.S.G.
(Federazione Italiana Spoft Ghiaccio). Gli interuenti manutentivi resisi eventualmente necessari
durante il periodo della concessione potranno essere oggetto di accordo tra F.I.S.G. e concessionario.
Il concessionario avrà la possibilità di riscuotere la tariffa oraria offefta in sede di gara dalle Società
Sportive che utilizzano le due piste.

ART, 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E RELATM CONTROLLO: Il concessionario è tenuto ad
effettuare il seruizio con correttezza e buona fede. Il seruizio consta di:
n. 4 (quattro) seruizi giornalieri di preparazione o rasatura di ciascuna pista, da effettuarsi prima di
ciascun allenamento o paftita; , in quanto
il concessionario dovrà garantire quotidianamente il livello ottimale di fruizione delle piste, a
prescindere dagli allenamenti o dalle paftite programmate.
Il numero effettivo di seruizi sarà stabilito da planning settimanale ed eventualmente incrementato in
caso di richiesta di prenotazioni extra.

domenica.
Dovranno essere inoltre garantiti i seguenti senrizi aggiuntivi collegati alle prestazioni oggetto della



concessione (da ritgners! inclusi nelgontFtto di concqssione):

o tracciatura della pista all'inizio della stagione secondo la norma "World Curling Federation" e
ripristino della stessa in caso di necessità (non sufficiente visibilità della tracciatura);

. mantenimento costante dello spessore del ghiaccio a circa 3 cm; ne! caso in cui lo stesso risultasse
inferiore occorrerà prowedere al ripristino dello spessore richiesto mediante irrigazione delle piste
(indicativamente 1 al mese);

. sghiacciatura delle 2 piste nel periodo di chiusura delle stesse con asciugatura dell?cqua formatasi
o all'occorrenza;

. rifacimento ghiaccio delle due piste prima dell'inizio dellhttività agonistica dopo la sghiacciatura;

o preparazione o rasatura delle piste per attività o manifestazioni proposte dalla Città e per le scuole
se organizzate direttamente dalla Città, secondo le disposizioni impartite dalla Federazione Italiana
Spott Ghiaccio (FISG), la quale si farà carico della gestione de! calendario orario settimanale di
utilizzo delle due piste di curling, secondo le modalità concordate tra Città e la Federazione stessa,
nel prowedimento deliberativo mecc. 20L9 - 0L4071010.

Il concessionario, su richiesta della Stazione Appaltante, dovrà, ai sensi dell?rt. 32 del D. Lgs.
50120t6, awiare le attività oggetto della concessione, anche in pendenza della stipula del relativo
contratto.
L'Amministrazione Comunale si riserua la facoltà di non pervenire alla concessione del
seruizio qualora lo stesso, ancorché conveniente dal punto di vista economico, non sia
ritenuto idoneo o qualora si ritenga che l'operatore economico non offra le necessarie
ga ra nzie organizzative.
La concessione del servizio è in ogni caso subordinato al possesso dei requisiti dichiarati nella
ma n ifestazione d'interesse.

curling non potranno essere utilizzate.

Il Responsabile dell'impianto verificherà con cadenza periodica il regolare svolgimento del servizio
concesso, con obbligo di segnalazione al RUP di eventuali difformità rispetto alle condizioni di cui alla
presente concessione. In presenza di tali difformità, il RUP prowederà a inoltrare formale diffida al
concessionario. In tal caso il concessionario avrà l'obbligo di prowedere alla regolarizzazione delle
difformità riscontrate entro il termine indicato.

ART. 3 - DURATA E VALORE DEL SERVIAO: il seruizio dovrà essere garantito nel seguente periodo
10 febbraio 2O2l - 2 maggto 2O2L, fatte salve le eventuali chiusure (per festività o altro) che
verranno comunicate dalla Civica Amministrazione e l'eventuale cessazione anticipata dei suoi effetti
nei casi previsti dalla presente indagine esplorativa.
Il valore della concessione del seruizio per il perio lo su indicato è stato sti ato, ai sensi dell'art. 167
del D. Lgs. n. 50120t6 e s.m.i., in Euro 7.28O,OO al netto di IVA al 22o/o (costo di Euro IOrOO al
netto di M per servizio per 4 servizi giornalieri di preparazione o rasatura per ciascuna pista
per n. 13 settimane).
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ART. 4 - IMPEGNO TARIFFA: la tariffa offerta per i servizi compresi nella concessione da applicarsi
nei confronti delle società assegnatarie degli spazi, sarà impegnativa per l'intera durata contrattuale e
non potrà essere soggetta a revisione alcuna per aumenti che comunque dovessero verificarsi
posteriormente all'offefta economica e per tutto il periodo contrattuale, fatto salvo l'adeguamento
ISTAT.

ART. 5 - ONERI SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZE: stante la natura del servizio, non
sussistono rischi da inteferenze di cui all?rt. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. tali da
richiedere la predisposizione del DUVRI, che peftanto non deve essere redatto e, conseguentemente,
non sono previsti oneri per la sicurezza.
Tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge sono a carico dell?ffidatario che dovrà osseruare le
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei propri dipendenti.

ART. 5 . POLIZZA ASSICURATIVA:

senza diritto di rivalsa o di alcun cQmpenso da parle dellAmministrazione.
A copeftura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio all'esecuzione del servizio e per tutta la durata
dello stesso, il concessionario dovrà essere assicurato contro i danni a cose e/o persone che
dovessero essere arrecati dal proprio personale nell'esecuzione del contratto o comunque, in
dipendenza diretta o indiretta della esecuzione dell'appalto, mediante apposita polizza assicurativa
RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione con un massimale adeguato all'attività da svolgere.
In pafticolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:

- responsabilità civile versoterzi, ivi compresi i dipendenti della stazione appaltante;
- rischi per danni diretti e indiretti.

ART. 7 - RESPONSABTLTTÀ DEL coNcEssrqNARIo: Il concessionario è unico responsabile
dell'esecuzione della prestazione in conformità alle prescrizioni contrattuali ed al rispetto di tutte le
norme di legge e di regolamento vigenti. Il concessionario sarà responsabile del compoftamento del
proprio personale e sarà tenuto all'osseruanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza
ed assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto
concerne il trattamento giuridico ed economico.

PERSoNALE: Il concessionario è obbligato ad applicare, nei confronti del personale dipendente
occupato nella prestazione del seruizio, iltrattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo
previsto dalla normativa vigente.
Il concessionario dovrà utilizzare personale idoneo allo svolgimento del seruizio previsto dal
presente capitolato.
Il concessionario è altresì obbligato ad applicare nei confronti di tutti gli addetti impiegati nelle
attività in oggetto le norme vigenti per l?ssicurazione contro gli infortuni, la previdenzà ed ogni
altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro ed
accordi integrativi previsti per le imprese di categoria. Il mancato versamento dei contributi
costituisce grave inadempimento contrattuale che può dare luogo alla risoluzione del contratto.
Prima dell'inizio del servizio, il concessionario dovrà trasmettere al Servizio Gestione Sport - Area
Spoft e Tempo Libero l'elenco nominativo del personale per l'esecuzione del servizio.
Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso dovrà essere immediatamente comunicata per
iscritto al lhmmi nistrazione.



: Il RUP può proporre la risoluzione del contratto nei casi
previsti dal succitato art. 108 del D.Lgs. 50120L6 e s.m.i.
In caso di risoluzione del contratto il RUP ha la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con
affidamento alla Ditta che segue immediatamente nella graduatoria, nei modi e nei termini di cui
all?rt. 10 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50120L6.

Att. 10 - RECESSO: LAmministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento nei casi
previsti dall?rt. 109 comma del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al concessionario da darsi con
un preawiso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna il
seruizio, previa verifica della regolarità del seruizio.

Aft. 11- CONTROVERSIE: Per eventuali controversie giudiziarie che dovessero insorgere durante
l'esecuzione della concess'rone è competente il Foro diiorino.

Il Comune diTorino tratterà di dati personali forniti
dal DGPR di bui al Regolamento UE 20t61679,

unicamente per l'espletamento delle procedure relative al seruizio in oggetto.

La Dirigente

Dott.ssa RORATO
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