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CITTA’ DI TORINO 

AREA SPORT E TEMPO LIBERO 

Servizio Gestione Sport 

 
(Pubblicazione ai sensi degli artt. 37, co. 1, lett.b) D.Lgs. n. 33/2013 e 29, co. 1, D. Lgs. n. 50/2016) 

 

 

Oggetto Concessione in gestione sociale dell’impianto 

sportivo comunale denominato “Villa Glicini” di 

rilevanza cittadina sito in viale Ceppi 5, Torino  

CIG. (Codice Identificazione Gara)  8912466F98 
 

 

 

FAQ 6 ottobre 2021 

 

DOMANDA 1  

Circa la capacità tecnica e professionale al punto 1)g punto b viene richiesto: " di aver gestito presso 

soggetti pubblici, negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti la data di pubblicazione del presente 

disciplinare, un impianto sportivo di scherma. Tale gestione deve essere stata effettuata per un 

periodo continuativo di almeno 1 (un) anno." 

A differenza di altri bandi, dove era espressamente indicato l'uso prevalente dello sport indicato, in 

questo bando la stazione appaltante ha indicato genericamente "un impianto sportivo di scherma" 

senza nessun limite alla prevalenza. Si richiede conferma che la gestione di un impianto sportivo 

presso soggetti pubblici che abbia al suo interno l'attività di scherma anche se non in maniera 

esclusiva sia ritenuto requisito sufficiente. 

 

RISPOSTA 1 

L’attività sportiva prevalente dell’impianto è definita puntualmente nell’art. 1 co. 1 ultima riga del 

disciplinare di gara che si riporta integralmente: “L’attività sportiva prevalente dell’impianto è la 

scherma”.  

Riguardo specificatamente la capacità tecnica e professionale, il disciplinare di gara all’art. 4 lett. b) 

e all’art. 7 p. 1) g, lett. b) rimanda chiaramente e inequivocabilmente alla gestione di un “impianto 

sportivo di scherma”. 

 

FAQ 7 ottobre 2021 

 

DOMANDA 1 

In riferimento al bando in oggetto, si richiedono i costi relativi alle ultime utenze attualmente in 

capo al concessionario poichè non indicati nel capitolato né nel disciplinare di gara. 

I costi attuali sono utili per una valutazione oggettiva del business plan da presentare. 

 

RISPOSTA 1 

Costi riscaldamento    Stagione 2018-2019   euro   97.000,00 

Costi Energia Elettrica  Anno 2019    euro   43.000,00 

Consumi Idrici   Anno 2018    euro   23.000,00 

Bocchetta Antincendio  Anno 2019    euro        500,00 

Esclusi i costi di energia elettrica e gas del bar/ristorante e degli ulteriori locali piano terra ed 

ammezzato i cui contratti delle utenze sono intestati a terzi.  
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DOMANDA 2 

Si richiede una precisazione: si chiede se un centro sportivo dove l’attività prevalente non sia la 

scherma possa essere considerato requisito di capacità tecnica e professionale. 

In dettaglio un centro polisportivo in concessione pubblica che abbia all’interno più sport con 

differenti affiliazioni a federazioni sportive tra cui l’affiliazione alla federazione italiana scherma e 

che svolge attività sportiva di diversi sport, tra cui attività di scherma è considerato dalla stazione 

appaltante un impianto sportivo di scherma, o la multi offerta di altri sport gli fa perdere la qualifica 

di un impianto di scherma. 

 

RISPOSTA 2  

Il disciplinare di gara art. 4 lett. b) prevede “una dichiarazione, sottoscritta da Legale 

Rappresentante dell’Ente, di aver gestito presso soggetti pubblici, negli ultimi 5 anni antecedenti la 

data di pubblicazione del presente disciplinare, un impianto di scherma”, con preciso ed esplicito 

riferimento alla gestione di un impianto di scherma e non alla gestione di centri polisportivi in cui 

sono praticate più discipline sportive tra cui anche la scherma. 
 

 


