
DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI, 
GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'
AREA CIRCOSCRIZIONE 2

ATTO N. DD 1756 Torino, 28/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: C. 2 – APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE IN
GESTIONE  SOCIALE  DELLA  PISCINA  COMUNALE  SITA  IN  CORSO
SEBASTOPOLI N. 258/260.

PREMESSO

Che  il  Consiglio  Comunale,  nelle  sedute  del  21  marzo  1994  mecc.  9410961/10  e  successiva
deliberazione mecc. 9504533/10 del 17 luglio 1995, ha approvato la concessione in gestione sociale
della piscina comunale sita in Corso Sebastopoli n. 258/260 alla Società Centro Nuoto Torino s.s.d.,
per la durata di anni venticinque con decorrenza dal 6 settembre 1994, data di stipulazione della
convenzione il 06.09.1995 - Repertorio n. 878 – Raccolta n. 436, fino al 6 settembre 2020.

Con determinazioni dirigenziali n. 2899 del 4.09.2020 e n. 844 del 3.03.2021, si è provveduto a
debita ricognizione dello stato di fatto dell’impianto e, nelle more dell’espletamento della nuova
procedura per la sua gestione, si è approvata la gestione dell’impianto stesso da parte della Società
Centro Nuoto Torino s.s.d. fino alla data del 31.12.2021.

Preso atto  che la  Società  Centro  Nuoto  Torino  s.s.d.  con nota  del  19.11.2018,  riconfermata da
ultimo  con  nota  protocollo  n.  2002/4.80.4  del  16.04.2021,  ha  presentato  disponibilità  di
prosecuzione nella gestione dell’impianto natatorio in oggetto.

Preso atto che, l’art.  6 del regolamento per la Gestione Sociale in regime di convenzione degli
impianti  sportivi  comunali  (n.  295)  della  Città  di  Torino,  prevede  che  la  Circoscrizione,  alla
scadenza della concessione,  debba darne adeguata pubblicità,  volta all’acquisizione di eventuali
manifestazioni di interesse finalizzate alla gestione dell’impianto sportivo.
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Con  il  presente  provvedimento  si  intende,  procedere  all’approvazione  dell’avviso  esplorativo,
recante i principali requisiti necessari per la formulazione delle manifestazioni di interesse e dei
relativi allegati, che ne formano parte integrale e sostanziale. (All. n. 1)

L’impianto natatorio oggetto del presente avviso, inserito in un plesso scolastico ed identificato dai
seguenti  riferimenti  catastali:  catasto  terreni  foglio  1343 – particella  302 parte;  catasto urbano:
foglio 1343 particella 302 sub 6, è così costituito:
- al piano terra si trovano: reception, gli uffici, una sala riunioni, un locale strutturato ad uso bar e
servizi igienici;
- al piano seminterrato ci sono: una vasca da 16 x 25 metri,  una vasca piccola metri 8 x 5; gli
spogliatoi maschili e femminili e un locale adibito a deposito attrezzi.

In base all’art. 90 comma 25 della Legge 289/2002, possono aderire alla manifestazione d’interesse
le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche, gli Enti di Promozione Sportiva, Discipline
Sportive Associate e Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti non commerciali e le Associazioni
senza fini di lucro che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell’abito dello sport e del
tempo libero.  I  soggetti  interessati  dovranno  possedere  competenze  professionali  e  comprovata
esperienza nell’attività oggetto della manifestazione di interesse.

Al fine di estendere, il più possibile, la conoscenza e la potenziale partecipazione alla procedura, si
dà atto che il predetto avviso esplorativo e la relativa dichiarazione in fac simile, allegati al presente
provvedimento, saranno pubblicati sui siti internet della Circoscrizione 2, dell’Area Sport e Tempo
Libero, alla pagina iniziale “Bandi e Avvisi” del canale telematico Appalti e Bandi della Città, in
analogia a quanto previsto dall’art. 2 comma 8 del “Regolamento Comunale n. 295”.

Scaduto  il  termine  stabilito  per  la  presentazione  delle  manifestazioni  di  interesse,
l’Amministrazione procederà all’apertura dei plichi presentati; si dà atto che non sarà redatta alcuna
graduatoria delle richieste pervenute, né sarà attribuito alcun punteggio alle stesse; in ogni caso, a
fronte  anche  di  un  solo  soggetto  interessato  alla  gestione  dell’impianto,  verrà  indetta
dall’Amministrazione la procedura di gara nel rispetto dei principi
di  cui  all’art.  30  del  D.lgs  n.  50  del  18  aprile  2016  e  s.m.i.  e  come  previsto  dall’art.  2  del
“Regolamento Comunale per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi
comunali n. 295”.

Si dà atto che la presentazione della manifestazione d’interesse non comporta né diritti di prelazione
o preferenza, né impegni o vincoli all’affidamento della gestione dell’impianto sportivo, né per le
Associazioni che hanno presentato domanda, né per l’Amministrazione, come previsto all’art. 6,
comma 2, del predetto Regolamento Comunale n. 295.

Si dà atto che, qualora la procedura dia esito infruttuoso, si procederà alla nuova concessione in
favore della “Società Centro Nuoto Torino s.s.d”, nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 6
del suddetto Regolamento Comunale.

La  nuova  concessione  non  potrà  essere  approvata  qualora  tutte  le  condizioni  previste  nella
precedente concessione non siano state integralmente rispettate.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE
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• Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

• Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

DETERMINA

1. approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa  qui  integralmente  richiamate,  l’avviso
esplorativo  per  l’acquisizione  di  manifestazione  di  interesse  e  della  relativa  dichiarazione,
finalizzati alla gestione sociale della piscina comunale sita in Corso Sebastopoli n. 258 – 260,
secondo le modalità specificate nell’allegato documento (All. n. 1);

2. di dare atto che non sarà redatta alcuna graduatoria delle richiese pervenute, né sarà attribuito
alcun punteggio alle stesse;

3. di  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;

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
interne “Amministrazione Aperta”;

5. di dare seguito agli  adempimenti  previsti  dalla vigente normativa predisponendo tutti  gli  atti
necessari allo svolgimento della procedura;

6. di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione,  dell’allegato  avviso  esplorativo  e  della
relativa dichiarazione, al Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi, all’Area Sport
e  Tempo Libero  e  alle  Circoscrizioni  cittadine,  al  fine  di  provvedere  alla  pubblicazione  sui
rispettivi siti Internet.

Dettaglio economico-finanziario

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente

Gabriella Tetti
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AVVISO  PER  L’ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  IN
ATTUAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELLA
CITTA’ DI TORINO N. 295 FINALIZZATA ALLA GESTIONE SOCIALE, IN REGIME DI
CONVENZIONE, DELLA PISCINA COMUNALE

TORINO – CORSO SEBASTOPOLI N. 258/260

AMMINISTRAZIONE: Comune di Torino
Circoscrizione 2
Strada Comunale di Mirafiori n. 7 – 10135 Torino
Via Guido Reni n. 102 – 10137 Torino
Tel. 011 011 35030-15-28-07 - 35232

1) OGGETTO:
Acquisizione  di  manifestazione  di  interesse,  in  attuazione  dell’art.  6  comma  2  del
“Regolamento  per  la  gestione  sociale  in  regime  di  convenzione  degli  impianti  sportivi
comunali” n. 295 e nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per
procedere all’affidamento della gestione sociale della piscina comunale in oggetto, come da
determinazione dirigenziale.

2) DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO:
L’impianto natatorio oggetto del presente avviso, inserito in un plesso scolastico, è così costituito: 

- al piano terra si trovano: reception, gli uffici, una sala riunioni, un locale strutturato ad uso bar
e servizi igienici;
- al piano seminterrato ci sono: una vasca da 16 x 25 metri,  una vasca piccola metri 8 x 5; gli
spogliatoi maschili e femminili e un locale adibito a deposito attrezzi.

3) DATI CATASTALI:
Il complesso risulta così accatastato:
●CATASTO TERRENI di TORINO: Foglio 1343, Particella 302 parte
●CATASTO FABBRICATI di TORINO: Foglio 1343, Particella 302 Sub 6

4) INTERVENTI  DI  CARATTERE  EDILIZIO  SPORTIVO  E  TECNOLOGICO  DA
EFFETTUARE NEL COMPLESSO SPORTIVO:

1. interventi interni alla vasca e piano spiaggia e adeguamento vasca esistente ;
2. sostituzione serramenti esterni ambito vasca e nuovi serramenti interni di separazione tra

hall e ambito vasca;
3. interventi puntuali locali spogliatoi con modifiche ai bagni e accesso docce per garantire

l’inclusione degli utenti DA;
4. ripristino solaio esistente sottovasca;
5. interventi di efficientamento e nuove unità impianti trattamento aria a servizio hall, vasca

e spogliatoi;
6. compartimentazioni antincendio tra ambito piscina e ambito scolastico.



5) FINALITA’ DELLLA GESTIONE:
La  gestione  è  finalizzata  alla  promozione  e  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. La Città
riconosce lo sport del nuoto come attività prevalente dell’impianto.

6) OBBLIGHI DEL  CONCESSIONARIO:
Il concessionario dovrà provvedere alla gestione della piscina comunale e, in particolare:
- alla custodia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto e al rispetto degli

obblighi assicurativi e previdenziali;
- all’applicazione,  per  l’uso  dell’impianto,  delle  tariffe  approvate  dalla  Civica

Amministrazione,  garantendo  la  finalità  sociale  di  utilizzo  rivolto  ai  cittadini,  istituti
scolastici e Servizi Sociali della Città;

- al pagamento di un canone annuo, determinato sulla base dell’art. 11 del Regolamento n.
295, pari alla valutazione canone complessivo di Euro 44.500,00/anno.

Tali  valutazioni  saranno  oggetto  di  eventuali  abbattimento,  da  definire  in  sede  di  gara  e
precisamente, fino al 70% per la parte ristorativa commerciale (qualora l’attività ristorativa
non sia aperta al pubblico) e fino al 90% (piscina scolastica) per la parte sportiva, associativa e
ricreativa.

Le spese annue delle utenze riferite alla parte commerciale e sale riunioni, saranno a totale
carico del concessionario, per le quali il medesimo dovrà provvedere – a proprie spese -  alla
separazione dei contatori (non scriverei “installare contatori separati”). Saranno inoltre a totale
carico del concessionario, le spese di depurazione dell’acqua della piscina, così come le spese
telefoniche e la tassa raccolta rifiuti,  mentre le spese relative alle utenze riferite alla parte
sportiva,  saranno a carico  della  Città  in  misura da definire  fino ad un massimo del  70%
(piscina scolastiche).

La gestione della piscina comunale dovrà essere effettuata nel pieno rispetto di tutte le norme
disciplinanti  le  singole  attività  preposte,  adottando tutte  le  misure  necessarie  per  la  tutela
dell’igiene, della sicurezza, della salute pubblica, dell’ordine pubblico, con l’osservanza delle
ordinanze che il Sindaco o altre autorità componenti potranno emanare nelle materie indicate,
nonché  delle  linee  guida  di  cui  al  D.P.C.M.  del  14  luglio  2020  e  s.m.i.   in  materia  di
emergenza epidemiologica da Covid-19.

7) DURATA DELLA CONCESSIONE: 
la  concessione  avrà  durata  compresa  tra  5  anni  e  20  anni,  parametrata  agli  eventuali
investimenti proposti, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto con il Comune di
Torino, cui seguirà la tempestiva consegna dell’impianto attestata da apposito verbale.

8) SOGGETTI AMMESSI:
Possono  inviare  manifestazione  di  interesse  le  Società  e  le  Associazioni  Sportive
Dilettantistiche, gli Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni
Sportive  Nazionali,  gli  Enti  non  commerciali  e  le  Associazioni  senza  fine  di  lucro  che
dimostrino  capacità  operativa  adeguata  alla  gestione  di  impianti  sportivi  natatori  e  che
perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello sport  e del tempo  libero.
E’ in ogni caso fatta salva la preferenzialità a favore dei soggetti di cui all’art. 90 comma 25
della  Legge  289/2002.  I  suddetti  soggetti  potranno  partecipare  singolarmente  oppure
raggruppati in associazione temporanea di prestatori di servizi.



I soggetti interessati devono possedere idonea competenza professionale e comprovata
esperienza maturata nell’ambito elle attività natatorie oggetto della manifestazione di
interesse.

9) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
I soggetti interessati dovranno presentare un plicco sigillato con la seguente documentazione:
1. Istanza di manifestazione di interesse,  redatta su apposito modulo allegato al presente

avviso (All. A) in lingua italiana, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, presentata
unitamente ad una copia fotostatica di un documento di identità  in corso di validità e del
codice fiscale del sottoscrittore, 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 e
l’indicazione  della  firma digitale  e/o sistema di  posta  elettronica  certificata.  L’istanza,
redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dovrà contenere le dichiarazioni rese
sotto  la  responsabilità  penale  del  dichiarante.  Si  rammenta  che  la  falsità  negli  atti  e
dichiarazioni mendaci costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi
speciali in materia, di cui all’art. 76 del succitato D.P.R.;

2.  Statuto  e  Atto  Costitutivo (regolarmente  registrati)  della  Federazione/Ente/Società/
Associazione  ed  eventuali  successivi  aggiornamenti  (documentati  con appositi  verbali)
relativi alle cariche sociali ricoperte al momento di partecipazione alla manifestazione di
interesse;

3. Bilanci (preventivi  consunti  approvati)  degli  ultimi  3  anni  precedenti  o  per  periodi
inferiori in caso di minor periodo dell’attività di costituzione;

4. Curriculum  della  Federazione/Ente/Società/Associazione  che  indichi:  il  numero  degli
associati, le attività svolte, il periodo di esistenza e le esperienze maturate nella gestione di
un impianto sportivo natatorio nei 3 anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso,
coerenza tra le attività praticate dai proponenti e le attività da svolgersi nell’impianto in
oggetto, eventuali collaborazioni con Enti Pubblici;

5. Dichiarazione, sottoscritta  dal  legale  rappresentate  della  Federazione/Ente/Società/
Associazione,  di  aver gestito per almeno una annualità,  presso enti  pubblici  o soggetti
privati, negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso, un
impianto  natatorio.  Tale  dichiarazione  dovrà  riportare  le  seguenti  specificazioni:
denominazione impianto gestito, luogo e indirizzo; data inizio e fine gestione; dimensione
e capienza dell’impianto; committente.

6. Proposta Programmatica di gestione del complesso sportivo che dovrà contenere:
a) orario di apertura;
b) modalità esercizio e gestione;
c) interventi di carattere edilizio e tecnologico da operare sul complesso sportivo, tempi

di attivazione e realizzazione degli interventi;
d) attività sportive dedicate ai disabili ed all’inclusione sociale;
e) spazi  ed  orari  per  attivare  aggregative,  culturali  ed  educative  rivolte  al  territorio

nell’ambito  delle  funzioni  societarie  compatibili  con  le  attività  praticabili
nell’impianto, al fine di potenziare le finalità sociali di gestione;

7. Ricevuta  di  avvenuto sopralluogo (All.  B) sottoscritta  dal  legale  rappresentate  e  dal
personale dell’Ufficio Convenzioni della Circoscrizione 2.
Il termine ultimo per richiedere il sopralluogo è il giorno 21 maggio 2021
Per effettuare il sopralluogo sarà necessario prendere contatti con l’Ufficio Sport Impianti
pluriennali  ai  numeri   – 011 011 35030/28/15/07 -  35232.  Il  sopralluogo avverrà con
modalità prefissate per le visite, in date ed orari concordati.

10) MODALITA’ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:



La manifestazione di interesse dovrà pervenire in plico chiuso, spedita o consegnata a mano,
al seguente indirizzo:

Comune di Torino – Circoscrizione 2 Strada Comunale di Mirafiori n. 7 – 10135 Torino
entro e non le ore 12:00 del giorno 28 maggio 2021 Ufficio Protocollo (se la consegna avviene a
mano  previo  contatto  telefonico  ai  numeri  011-01135021  dal  lunedì  al  giovedì) unitamente
all’apposito modulo, allegato al presente avviso (All. A).

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta in forma semplice da titolare o dal
legale rappresentate del partecipante, con allegata la fotocopia di un documento d’identità del
sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
Il predetto plico dovrà riportare il nominativo del mittente e dovrà altresì riportare la seguente
dicitura:  “CONTIENE Manifestazione di Interesse per la gestione sociale in regime di
convenzione della piscina comunale sita in Corso Sebastopoli n. 258/260”.
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 utili. A tal proposito si precisa che non farà fede il timbro postale di
spedizione.

11) I partecipanti dovranno inserire nel plico la seguente documentazione meglio specificata al
punto 9:
1) istanza  di  manifestazione  di  interesse,  redatta  su apposito  modulo allegato  al  presente

avviso  (All. A)  redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta in lingua italiana, datata e
sottoscritta dal legale rappresentante, presentata unitamente ad una copia fotostatica di un
documento di identità  in corso di validità e del codice fiscale del sottoscrittore, 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 e l’indicazione della firma digitale e/o
sistema di posta elettronica certificata. 
L’istanza  dovrà  contenere  le  dichiarazioni  rese  sotto  la  responsabilità  penale  del
dichiarante (art. 76 D.P.R. 445/2000). Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta
sanzioni penali ai sensi dell’art. 76  del D.P.R. n. 445/2000.

2) Statuto ed atto costitutivo;
3) Bilanci;
4) Curriculum;
5) Proposta programmatica.

12) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA:
Scaduto  il  termine  della  presentazione  della  manifestazione  di  interesse,  presso  la
Circoscrizione 2 di Strada Comunale di Mirafiori n. 7- Torino, saranno aperti i plichi e sarà
stilato l’elenco dei soggetti che hanno presentato manifestazioni di interesse 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 nelle “Modalità di partecipazione”.

In presenza di manifestazione di interesse ammissibili verrà indetta dall’Amministrazione la
procedura di gara, la formazione del bando, la composizione della Commissione giudicatrice, i
requisiti di partecipazione ed i criteri di individuazione del concessionario applicando, come
previsto  dall’art.  2   del  Regolamento  Comunale  per  la  concessione  di  impianti  sportivi
comunali n. 295, i principi di cui all’art. 30 comma1 del D.Lgs 50/2016 s.m.i..



In assenza  di  manifestazioni  di  interesse o in  presenza di  manifestazioni  di  interesse  non
ammissibili  l’Amministrazione  procederà  all’approvazione  della  nuova  concessione  come
previsto  dall’art.  6  del  Regolamento  Comunale  per  la  concessione  di  impianti  sportivi
comunali n. 295, al concessionario uscente.

L’esito della procedura di manifestazione di interesse verrà pubblicato sul sito della Città –
Appalti  e  Bandi  –  http://www.comune.torino.it/bandi/ e  sul  sito  della  Circoscrizione  2
www.comune.torino.it/circ.2 

13) INFO:
Per chiarimenti di natura amministrativa si invita a inviare una e-mail al seguente indirizzo di
posta elettronica: concessioneimpiantisport2@comune.torino.it 

Il sopralluogo presso l’impianto dovrà essere effettuato previa prenotazione telefonica al
numero 011 011 35030/28/15/07  (ore 9:00/16:00) entro il 21 maggio 2021

Il Regolamento Comunale n. 295 “per la gestione sociale in regime e di convenzione degli
impianti  sportivi  comunale”  è  pubblicato  sul  sito  ufficiale  della  Città
(http://www.comune.torino.it/regolamenti/295/295.htm).

14) PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato sui siti internet della Circoscrizione 2, dell’area Sport e
Tempo Libero, alla pagina iniziale “Bandi e Avvisi” del canale telematico Appalti e Bandi
della Città di Torino, nonché sui siti telematici delle Circoscrizioni cittadine con la dicitura
“Manifestazione di Interesse concessione Piscina Comunale sita in Corso Sebastopoli n.
258/260”

15) 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  a  gestire  l’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.
Si  rammenta  che la  falsa  dichiarazione  comporta  sanzioni  penali,  ai  sensi  dell’art.  76 del
D.P.R. n. 445/200.

16 INFORMATIVA  PRIVACY  PROTEZIONE  DATI  PERSONALI  (Regolamento  UE
679/2016)
I  dati  raccolti  saranno  trattati  anche  con  strumenti  informatici,  ai  sensi  del  Regolamento
UE2016/679  e  del  Regolamento  Comunale  n.  387,  esclusivamente  nell’ambito  del
procedimento per il  quale  le dichiarazioni  vengono rese.  Titolare  del  trattamento  dati  è il
Comune di Torino e designata dal Titolare per il trattamento dei dati è la Dirigente di Area
Dott.ssa Gabriella TETTI.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO si sensi del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. è la
Dirigente di Area Dott.ssa Gabriella TETTI.

La Dirigente di Area Circ. 2
   Dott.ssa Gabriella TETTI

Allegati: - Modulo di istanza di manifestazione di interesse (all. A)
- Ricevuta di avvenuto sopralluogo (all. B)



CIRCOSCRIZIONE 2
SANTA RITA MIRAFIORI NORD/SUD

                      ALL. A

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PISCINA COMUNALE COMPETENZA 

SITA IN CORSO SEBASTOPOLI N. 258/260 CIRCOSCRIZIONE 2

Alla Circoscrizione 2
Santa Rita Mirafiori Nord/Sud
Strada Comunale di Mirafiori n. 7
10135 Torino

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto__________________________________________________________________________

Nato a __________________________________________________ il ___________________________

Residente a ____________________________________ in via __________________________________

Codice Fiscale _________________________________________________________________________

legale rappresentante dell’Associazione/Società/Ente/Federazione Sportiva _________________________ 

______________________________________________________________________________________

con sede legale a ____________________________________ in via ______________________________

Codice Fiscale e Partita IVA ______________________________________________________________

Telefono  __________________________ Cellulare ___________________________________________

Telefax ______________________ e-mail ___________________________________________________

 in possesso      non in possesso    della firma digitale e/o sistema di posta elettronica certificata.

In relazione all’Avviso Pubblico di codesto Comune relativo alla manifestazione di interesse finalizzata
alla  concessione  dell’impianto  sportivo  comunale  di  Corso  Sebastopoli  n.  258/260  approvata  con
determinazione dirigenziale.

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamata
dall’art. 76 del  D.P.R. 445 del 28/12/2000;

DICHIARA

 di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso della manifestazione di interesse;
 di rientrare tra i soggetti di cui all’art. 90 comma 25 della Legge 289/2002;
 di  non trovarsi  in  alcuna delle circostanze previste dall'art.  80 del  D.Lgs.  n.  50/2016 (possesso dei

requisiti di ordine generale);
 l’inesistenza delle cause ostative di cui al D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i. (disposizione antimafia); 
 di non avere debiti di nessuna natura nei confronti della Città di Torino;
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 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della
Legge  68  del  12/03/1999  e  s.m.i.,  ovvero  qualora  i  soggetti  a  tali  obblighi,  la  dichiarazione  di
responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99 (indicare una delle due
opzioni);

 di impegnarsi a rispettare, in caso di partecipazione alla successiva procedura di gara indetta ai sensi
degli artt. 60, 164 e seguenti della Parte III, Titolo I Capo I  del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e
relativi  atti  attuativi,  il  Patto  di  integrità  delle  imprese  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
Comunale  del  31  marzo  2016  n.  mecc.  2015-07125/005 e  il  Codice  di  comportamento  della  Città
approvato   con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  in  data  31  dicembre  2013  n.  mecc.  2013
07699/004  pubblicato  sul  sito
(www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf);

 se già concessionario di altro impianto comunale di essere in regola con tutte le obbligazioni derivanti
dalla concessione;

 di aver effettuato un sopralluogo presso l’impianto sportivo e di aver preso visione dello stato di fatto
dell’intera struttura;

 di allegare la seguente documentazione:
1) atto costitutivo e statuto (regolarmene registrati) della Federazione/Ente/Società/ Associazione ed

eventuali  successivi  aggiornamenti  (documenti  con  appositi  verbali)  relativi  alle  cariche  sociali
ricoperte al momento della partecipazione alla manifestazione di interesse;

2) bilanci (preventivi e consuntivi approvati) degli ultimi 3 anni precedenti o per periodi inferiori, in caso
di minor periodo dell’attività dalla costituzione;

3) curriculum  della Federazione/Ente/Società/Associazione che indichi: il  numero degli associati,  le
attività svolte, il periodo dell’attività da svolgersi nell’impianto in oggetto, eventuali collaborazioni con
Enti Pubblici;

4) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate della Federazione/Ente/Società/ Associazione, di
aver gestito per almeno una annualità, presso enti pubblici o privati,  negli  ultimi 5 (cinque) anni
antecedenti la pubblicazione del presente avviso, un impianto natatorio. Tale dichiarazione dovrà
riportare le seguenti specificazioni: denominazione impianto gestito, luogo e indirizzo; data inizio e
fine gestione; dimensione e capienza dell’impianto; committente.

5) proposta programmativa di gestione dell’impianto sportivo natatorio;
6) ricevuta di avvenuto sopralluogo sottoscritta dal legale rappresentante e dal personale dell’Ufficio

Concessioni della Circoscrizione 2;
7) fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore

MANIFESTA

Il  proprio  interesse  alla  gestione  dell’impianto  sportivo  comunale  sito  a  Torino  in  Corso  Sebastopoli  n.
258/260  e  quindi  alla  partecipazione  alla  successiva  procedura  di  gara  indetta  in  attuazione  dell’art.  6
comma 2 del Regolamento comunale per la concessione di impianti sportivi comunali n. 295 e ai sensi degli
artt. 60, 164 e seguenti della Parte III, Titolo I Capo I  del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e relativi atti
attuativi.

Torino, ___________________  
     FIRMA 

                                        ______________________________

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679
I dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento UE Generale sulla Protezione Dati (GDPR) e

del Regolamento Comunale n. 387. L’informativa prevista dagli artt. 13 e 14 del GDPR è disponibile sul sito
della Circoscrizione 2 www.comune.torino.it/circ2 Sezione Trasparenza Amministrativa - Privacy.

Titolare del Trattamento dati è il Comune di Torino e designata dal Titolare per il trattamento dei dati è la
Dirigente di Area Dott.ssa Gabriella Tetti.

Torino, ___________________  
FIRMA 

___________________________________
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All.B

OGGETTO: ESTERNALIZZAZIONE PISCINA COMUNALE SITA IN C.SO SEBASTOPOLI N.
258/60 (TORINO) - ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO.

Il/La sottoscritto/a ……………………………..nato/a a……………il………………………..Codice

Fiscale…………………….residente  in  ……………………..  Via/Piazza………………………..

telefono………………………………………………….,  nella  qualità  di  Legale  Rappresentante

della  Federazione  Sportiva Nazionale  – Ente di  Promozione Sportiva – Società  e  Associazione

Sportiva Dilettantistica – Discipline Sportive Associate – Ente non commerciale – Associazione

senza  scopo  di  lucro……………………………………………………………………………….

con sede  sociale  in……………………………………………………………………………………

ai fini dell’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzati alla concessione in gestione sociale

della piscina comunale sita in C.so sebastopoli n. 258/260- Torino 

ATTESTA

Di aver effettuato in data …………….alle ore…………

□ personalmente

□ a mezzo persona delegata: Sig./Sig.ra………………………………

Il sopralluogo presso la struttura oggetto della manifestazione di interesse, di aver preso visione

delle caratteristiche della stessa e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire

sullo svolgimento del servizio.

Data…………………..

Firma
……………………………..



Si  attesta  che  il/la  Sig./Sig.ra  ………………………….incaricato/a

da………………………………… ha effettuato il sopralluogo in loco (come da dichiarazione sopra

espressa)  ed ha  ricevuto  tutte  le  informazioni  e  chiarimenti  di  dettaglio  che  riteneva  necessari,

nonché copia della presente dichiarazione

Torino…………………………..

Il Responsabile
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