
PROCEDURA APERTA N° 06/2018  21 marzo  2018 

 
SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LE PISCINE C IRCOSCRIZIONALI. 
 
Determinazione Dirigenziale del 13 dicembre 2017 (mecc. n. 201706342/094) n. 17 (esecutiva dal 18 dicembre 2017) 

 IMPORTI BASE  
 LOTTO 01 - € 148.078,08 
 LOTTO 02 - € 111.427,87 
 LOTTO 03 - € 30.737,70 
 LOTTO 04 - € 65.136,00 
 
DOCUMENTI : 
 1) Istanza di ammissione e relative dichiarazioni 
 2) Dimostrazione capacità economica/finanziaria - tecnica/prof.le 
 3) Depositi cauzionali provvisori 
 4) Dich. ottemperanza ai D.Lgs. 81/2008 (fac-simile all. 3 capitolato) 
 5) Patto d'integrità (all. 7 capitolato) 
 6) Documento PASSOE rilasciato da Avcpass 
 7) Attestazione di avvenuto sopralluogo (all. 10 capitolato) 
 8) D.G.U.E. 
 Busta contenente OFFERTA TECNICA 
 Busta contenente OFFERTA ECONOMICA 
  
AGGIUDICAZIONE :  Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs.  
 50/2016 e secondo i parametri indicati all'art.5 del capitolato. Valida con una sola offerta 
 

CAUZIONI : Lotto 1 - € 2.961,56 - (50% - € 1.480,78) 
 Lotto 2 - € 2.228,56 - (50% - € 1.114,28) 
 Lotto 3 - € 614,75 - (50% - € 307,38) 
 Lotto 4 - € 1.302,72 - (50% - 651,36) 
 

FINANZIAMENTO :  mezzi di bilancio, limitato complessivamente ad € 92.260,53 IVA compresa 
 



Lotto1

FITime Associazione Sportiva 

Dilettantistica
Unione Sportiva Acli Torino

punteggio criterio 1 1

punteggio criterio 0 0

c1 Entro 1 ora dalla segnalazione di 

assenza - punti 14

c2 Nell’arco della giornata in cui si è 

verificata l’assenza - punti 10

punteggio criterio 14 14

d1 Almeno 2 aggiornamenti relativi ai 

compiti da svolgere da eseguirsi:

1° aggiornamento: entro 12 mesi dall’inizio 

dell’attività

2° aggiornamento: entro 24 mesi dall’inizio 

dell’attività

- punti 14

d2 Almeno 1 aggiornamento relativo ai 

compiti da svolgere da eseguirsi entro 12 

mesi dall’inizio dell’attività

 - punti 7

punteggio criterio 14 14

punteggio subcriterio 15 13,125

punteggio subcriterio 13,3335 15

punteggio subcriterio 7,222 10

Punteggio provvisorio criterio E 35,5555 38,125

Punteggio definitivo criterio E 37,304 40

Totale punteggio offerta tecnica

max 70 punti
66,304 69

ribasso % 4,39 9,27

punteggio offerta economica

max 30 punti
14,208 30

totale punteggio 80,512 99

soglia anomalia (56 punteggio tecnico; 24 

punteggio economico)
offerta anomala

e3 Coinvolgimento di utenti di diverse fasce d’età inattività e momenti diversi - massimo 10 punti

e1 Aspetto ludico, ricreativo, aggregativo dell’attività - massimo 15 punti

A Iscrizione a: Federazione Sportiva Nazionale e/o Registro delle Associazioni e delle Società Sportive 

dilettantistiche tenuto dal CONI e trasmesso annualmente all’Agenzia delle Entrate e/o Ente di 

promozione sportiva - punti 1

B Totalità Assistenti Bagnanti in possesso di attestato di frequenza al corso BLS-D per autorizzazione 

all'uso del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) - punti 1

C Gestione delle sostituzioni del personale

Una delle seguenti alternative:

 - massimo punti 14

D Aggiornamento del personale

Una delle seguenti alternative:

 - massimo punti 14

E Attività di animazione

Gestione di attività di animazione rivolte a utenti di diverse fasce d’età (da svolgere settimanalmente 

secondo modalità concordate con la Circoscrizione) - massimo 40 punti

e2 Attività rivolta al miglioramento motorio - massimo 15 punti



Lotto2

FITime Associazione Sportiva 

Dilettantistica
Unione Sportiva Acli Torino

punteggio criterio 1 1

punteggio criterio 0 0

c1 Entro 1 ora dalla segnalazione di 

assenza - punti 14

c2 Nell’arco della giornata in cui si è 

verificata l’assenza - punti 10

punteggio criterio 14 14

d1 Almeno 2 aggiornamenti relativi ai 

compiti da svolgere da eseguirsi:

1° aggiornamento: entro 12 mesi dall’inizio 

dell’attività

2° aggiornamento: entro 24 mesi dall’inizio 

dell’attività

- punti 14

d2 Almeno 1 aggiornamento relativo ai 

compiti da svolgere da eseguirsi entro 12 

mesi dall’inizio dell’attività

 - punti 7

punteggio criterio 14 14

punteggio subcriterio 15 13,125

punteggio subcriterio 13,3335 15

punteggio subcriterio 7,222 10

Punteggio provvisorio criterio E 35,5555 38,125

Punteggio definitivo criterio E 37,304 40

Totale punteggio offerta tecnica

max 70 punti
66,304 69

ribasso % 5,23 8,05

punteggio offerta economica

max 30 punti
19,491 30

totale punteggio 85,795 99

soglia anomalia (56 punteggio tecnico; 24 

punteggio economico)
offerta anomala

e2 Attività rivolta al miglioramento motorio - massimo 15 punti

e3 Coinvolgimento di utenti di diverse fasce d’età inattività e momenti diversi - massimo 10 punti

A Iscrizione a: Federazione Sportiva Nazionale e/o Registro delle Associazioni e delle Società Sportive 

dilettantistiche tenuto dal CONI e trasmesso annualmente all’Agenzia delle Entrate e/o Ente di 

promozione sportiva - punti 1

B Totalità Assistenti Bagnanti in possesso di attestato di frequenza al corso BLS-D per autorizzazione 

all'uso del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) - punti 1

C Gestione delle sostituzioni del personale

Una delle seguenti alternative:

 - massimo punti 14

D Aggiornamento del personale

Una delle seguenti alternative:

 - massimo punti 14

E Attività di animazione

Gestione di attività di animazione rivolte a utenti di diverse fasce d’età (da svolgere settimanalmente 

secondo modalità concordate con la Circoscrizione) - massimo 40 punti

e1 Aspetto ludico, ricreativo, aggregativo dell’attività - massimo 15 punti



Lotto3

FITime Associazione Sportiva 

Dilettantistica
Unione Sportiva Acli Torino

punteggio criterio 1 1

punteggio criterio 0 0

c1 Entro 1 ora dalla segnalazione di 

assenza - punti 14

c2 Nell’arco della giornata in cui si è 

verificata l’assenza - punti 10

punteggio criterio 14 14

d1 Almeno 2 aggiornamenti relativi ai 

compiti da svolgere da eseguirsi:

1° aggiornamento: entro 12 mesi dall’inizio 

dell’attività

2° aggiornamento: entro 24 mesi dall’inizio 

dell’attività

- punti 14

d2 Almeno 1 aggiornamento relativo ai 

compiti da svolgere da eseguirsi entro 12 

mesi dall’inizio dell’attività

 - punti 7

punteggio criterio 14 14

punteggio subcriterio 15 13,125

punteggio subcriterio 13,3335 15

punteggio subcriterio 7,222 10

Punteggio provvisorio criterio E 35,5555 38,125

miglior punteggio 38,125

Punteggio definitivo criterio E 37,304 40

Totale punteggio offerta tecnica

max 70 punti
66,304 69

ribasso % 5,09 1,93

punteggio offerta economica

max 30 punti
30 11,376

totale punteggio 96,304 80,376

soglia anomalia (56 punteggio tecnico; 24 

punteggio economico)
offerta anomala

e2 Attività rivolta al miglioramento motorio - massimo 15 punti

e3 Coinvolgimento di utenti di diverse fasce d’età inattività e momenti diversi - massimo 10 punti

A Iscrizione a: Federazione Sportiva Nazionale e/o Registro delle Associazioni e delle Società Sportive 

dilettantistiche tenuto dal CONI e trasmesso annualmente all’Agenzia delle Entrate e/o Ente di 

promozione sportiva - punti 1

B Totalità Assistenti Bagnanti in possesso di attestato di frequenza al corso BLS-D per autorizzazione 

all'uso del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) - punti 1

C Gestione delle sostituzioni del personale

Una delle seguenti alternative:

 - massimo punti 14

D Aggiornamento del personale

Una delle seguenti alternative:

 - massimo punti 14

E Attività di animazione

Gestione di attività di animazione rivolte a utenti di diverse fasce d’età (da svolgere settimanalmente 

secondo modalità concordate con la Circoscrizione) - massimo 40 punti

e1 Aspetto ludico, ricreativo, aggregativo dell’attività - massimo 15 punti



Lotto4

FITime Associazione Sportiva 

Dilettantistica
Unione Sportiva Acli Torino

punteggio criterio 1 1

punteggio criterio 0 0

c1 Entro 1 ora dalla segnalazione di 

assenza - punti 14

c2 Nell’arco della giornata in cui si è 

verificata l’assenza - punti 10

punteggio criterio 14 14

d1 Almeno 2 aggiornamenti relativi ai 

compiti da svolgere da eseguirsi:

1° aggiornamento: entro 12 mesi dall’inizio 

dell’attività

2° aggiornamento: entro 24 mesi dall’inizio 

dell’attività

- punti 14

d2 Almeno 1 aggiornamento relativo ai 

compiti da svolgere da eseguirsi entro 12 

mesi dall’inizio dell’attività

 - punti 7

punteggio criterio 14 14

punteggio subcriterio 15 13,125

punteggio subcriterio 13,3335 15

punteggio subcriterio 7,222 10

Punteggio provvisorio criterio E 35,5555 38,125

Punteggio definitivo criterio E 37,304 40

Totale punteggio offerta tecnica

max 70 punti
66,304 69

ribasso % 5,01 13,64

punteggio offerta economica

max 30 punti
11,019 30

totale punteggio 77,323 99

soglia anomalia (56 punteggio tecnico; 24 

punteggio economico)
offerta anomala

e2 Attività rivolta al miglioramento motorio - massimo 15 punti

e3 Coinvolgimento di utenti di diverse fasce d’età inattività e momenti diversi - massimo 10 punti

A Iscrizione a: Federazione Sportiva Nazionale e/o Registro delle Associazioni e delle Società Sportive 

dilettantistiche tenuto dal CONI e trasmesso annualmente all’Agenzia delle Entrate e/o Ente di 

promozione sportiva - punti 1

B Totalità Assistenti Bagnanti in possesso di attestato di frequenza al corso BLS-D per autorizzazione 

all'uso del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) - punti 1

C Gestione delle sostituzioni del personale

Una delle seguenti alternative:

 - massimo punti 14

D Aggiornamento del personale

Una delle seguenti alternative:

 - massimo punti 14

E Attività di animazione

Gestione di attività di animazione rivolte a utenti di diverse fasce d’età (da svolgere settimanalmente 

secondo modalità concordate con la Circoscrizione) - massimo 40 punti

e1 Aspetto ludico, ricreativo, aggregativo dell’attività - massimo 15 punti



 
 

IL DIRIGENTE 
DELL’AREA APPALTI ED ECONOMATO 

 
Considerato che 
 
- alle ore 9,30 del 27 febbraio 2018 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 
 
- entro il suddetto termine sono pervenute n. 2 offerte; 
 
Visti: 
 
- l’art. 77, comma 12, del D.Lgs. 50/2016; 
 
- l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 
- gli artt. 54 e 56 comma 1 del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale in data 10/09/2012 n. mecc. 201108018/003; 
 
- gli artt. 77, comma 12 e 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e la Circolare n. 1/2017 della Direzione Controllo 
Strategico e Direzionale, Facility e Appalti – Area Appalti ed Economato; 
 
 
preso atto delle dichiarazioni circa l’assenza di condanne anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, in quanto tale circostanza costituisce causa 
ostativa per la partecipazione a commissioni, come previsto dalla legge 190/2012 
 

d i s p o n e 
 
che per la gara d’appalto n. 6/2018 la Commissione giudicatrice sia costituita come in appresso: 
 
 

 
Dott.ssa BRULLINO Carmela 

 
PRESIDENTE 

 

Dott. D’ARIENZO Michele Delegato dalla Direttrice della Divisione 
Decentramento Giovani e Servizi - Componente 

Dott.ssa RADETTI Monica 
Funzionario Servizio Affari Generali Normative 

Forniture e Servizi - Componente anche con funzioni 
di Segretario verbalizzante 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE DI AREA 
Dott.ssa Margherita RUBINO 

 
 
 
Torino, 27febbraio 2018 



CURRICULUM VITAE COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA: 
 
Dott.ssa Carmela BRULLINO 
http://www.comune.torino.it/operazionetrasparenza/pdf/brullinocarmela.pdf 
 
 
Dott. Michele D’ARIENZO  
http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/dirigenti/curricula/darienzomichele.pdf 
 
 
Dott.ssa Monica RADETTI  
Curriculum in allegato  
 


