
PROCEDURA APERTA N°  16/2022                                                    10 maggio 2022

OGGETTO: Servizio di assistenza bagnanti per le piscine circoscrizionali

IMPORTI BASE:

LOTTO n. 1 CIG 9085650391: €  133.000,00
LOTTO n. 2 CIG 9085664F1B: € 87.435,73
LOTTO n. 3 CIG 90856947DF: € 24.033,94
LOTTO n. 4 CIG 9085721E25: € 74.790,47

DOCUMENTI :
- Documentazione amministrativa:

1) Domanda di partecipazione e relative dichiarazioni
2) F23 pagamento bollo
3) Deposito cauzionale provvisorio ed eventuale certificazione per la riduzione della cauzione
4) Dichiarazione di ottemperanza ai sensi del D.Lgs 81/05 e s.m.i
5) Patto di integrità
6) Documento PASSOE rilasciato da AVC PASS
7) DGUE

- Offerta tecnica
- Offerta economica

CAUZIONI: vedere tabella allegata

AGGIUDICAZIONE : Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 16
del disciplinare

FINANZIAMENTO: mezzi di bilancio; pagamenti: art. 15 del capitolato.



Allegato B

punteggio criterio 1

punteggio criterio 19

punteggio subcriterio 7,2

punteggio subcriterio 9,12

punteggio subcriterio 7,4

punteggio criterio C 23,72

punteggio subcriterio 6,72

punteggio subcriterio 8,4

punteggio criterio D 15,12

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 58,84

RIBASSO % 15,17

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 25,5

PUNTEGGIO TOTALE 84,34

D.1. Descrizione degli obiettivi e della modalità di svolgimento del progetto - max 8 punti

D.2. Valorizzazione dell’aspetto motorio e aggregativo - max 12 punti

C. Progettazione e realizzazione di attività in piscina rivolte ai bambini (da svolgere secondo modalità concordate con la 

Circoscrizione) - max 30 punti

C.1. Descrizione degli obiettivi e della modalità di svolgimento del progetto - max 8 punti

C.2. Descrizione delle attività e dei destinatari del progetto - max 12 punti

C.3 Valorizzazione dell’aspetto ludico-motorio - max 10 punti

D Progettazione e realizzazione di attività in piscina rivolte alla terza età (da svolgere secondo modalità concordate con la 

Circoscrizione) - max 20 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 max 1 punto

B. Messa a disposizione di attrezzi per nuoto durante tutto l’orario di apertura della piscina secondo le seguenti alternative 

- max 19 punti

UNIONE SPORTIVA ACLI TORINO

Tabella riassuntiva dei punteggi dell'offerta tecnica
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C.1. Descrizione degli obiettivi e della modalità di svolgimento del progetto - max 8 punti

C.2. Descrizione delle attività e dei destinatari del progetto - max 12 punti
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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 max 1 punto

B. Messa a disposizione di attrezzi per nuoto durante tutto l’orario di apertura della piscina secondo le seguenti 

alternative - max 19 punti

C. Progettazione e realizzazione di attività in piscina rivolte ai bambini (da svolgere secondo modalità concordate con la 

Circoscrizione) - max 30 punti

C.3 Valorizzazione dell’aspetto ludico-motorio - max 10 punti

D Progettazione e realizzazione di attività in piscina rivolte alla terza età (da svolgere secondo modalità concordate con 
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Tabella riassuntiva dei punteggi dell'offerta tecnica
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C. Progettazione e realizzazione di attività in piscina rivolte ai bambini (da svolgere secondo modalità concordate con la 

Circoscrizione) - max 30 punti

C.3 Valorizzazione dell’aspetto ludico-motorio - max 10 punti
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Tabella riassuntiva dei punteggi dell'offerta tecnica
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