
 
 
Richieste di chiarimenti in merito alla procedura di selezione per l'affidamento in 
concessione della palestra e della piscina "San Marcellino" - Via Chiantigiana, 28, 
50126 Firenze  
 
 
1) Avuto riguardo a quanto previsto all'art. 7 dell'avviso pubblico di cui sopra, si chiedono 
chiarimenti in merito all'interpretazione del punto 1), tenuto conto della precisazione di cui 
all'ultimo comma dello stesso art. 7. 
 
Dalle clausole di cui sopra, si deduce che soltanto i concorrenti  che  "hanno contribuito nel 
tempo alla valorizzazione  ed al  potenziamento infrastrutturale"  di  uno  degli  impianti  
sportivi  che,  in  passato,  sono  stati gestiti  (con  contratto   stipulato  con  il  Comune  di  
Firenze)   da  una  delle società  incluse  nell'elenco   di  cui  all'allegato  D),  al  
Regolamento   per   la concessione    in   gestione    degli   impianti    sportivi,   potranno 
ottenere  il punteggio previsto al predetto punto  1) (fino ad un max di 10 punti). 
 
I concorrenti che hanno gestito altri impianti sportivi (diversi da quelli di cui sopra) il cui 
bacino d'utenza, comunque, è "interessato" dalla piscina "San Marcellino", potranno 
ottenere 1 punto per ogni anno di tale gestione fino ad un massimo di 20 punti. 
 
Si chiede quindi, conferma della correttezza dell'interpretazione di cui sopra. 
 
2) Inoltre, anche con riferimento al punto 2) del citato art. 7, si chiede un chiarimento 
riguardo  "il bacino d'utenza interessato" dalla piscina "San Marcellino" e, quindi, riguardo 
l'identificazione di tale bacino. 
3)  Da ultimo   si chiedono chiarimenti  in merito ai criteri motivazionali  che saranno 
adottati dalla Commissione di Gara nel valutare l'offerta tecnica dei concorrenti. 
Ciò anche con particolare riferimento al punto 3) dell'art. 7  sopra richiamato, per il quale 
si chiede come saranno attribuiti i "max 15 punti" riferiti alla "esperienza gestiona le in 
genere" (se in funzione del numero di anni di gestione di impianti sportivi natatori, se 
anche in funzione del numero di impianti sportivi natatori gestiti contemporaneamente, se 
i punti verranno attribuiti in relazione a ciascun impianto gestito e/o a ciascun anno di 
gestione, o anche di altri criteri). 
 
Ed altresì con riferimento al punto 5) dello stesso art. 7, rispetto al quale si chiede di 
chiarire quali siano le "qualificazioni professionali e scientifiche" ed i "diritti aggiuntivi" 
che attribuiscono punteggio, con ulteriore specificazione se la valutazione riguarderà 
solo i rapporti con il personale impiegato nella piscina "San Marcellino" (nel caso di 
aggiudicazione) ovvero anche i rapporti con il personale impiegato in altri impianti sportivi. 
 
 
Risposte in merito alle richieste di chiarimenti relative alla procedura di selezione per 
l'affidamento in concessione della palestra e della piscina "San Marcellino" - Via 
Chiantigiana, 28, 50126 Firenze 
 
Relativamente al punto 1) dell’art. 7 dell’avviso pubblico, come recita l’avviso pubblico 
stesso ed il Regolamento, la valutazione di storicità dell’impianto di cui al punto 1) è da 
considerare solo per gli impianti  sportivi interessati da una presenza nel  passato da parte 
delle società di cui all’allegato D) del Regolamento per la concessione in gestione degli 
impianti sportivi di proprietà comunale su quell’impianto; negli altri impianti, tale punteggio 
viene considerato nel punto 2). 
La somma dei punteggi attribuibili alla somma dei punti 1)e 2) non è mai superiore a 20 
punti. 
 
 



In merito al secondo quesito, in considerazione dell’importanza dell’impianto nel panorama 
dell’impiantistica sportiva fiorentina e delle potenzialità delle attività praticabili, il bacino di 
utenza interessato coincide con il territorio comunale. 
 
In merito al terzo quesito, non vi è necessariamente automatismo tra anni di gestione e 
punteggi attribuiti. La valutazione complessiva riguarda la dimostrata esperienza gestionale 
nell’organizzazione di attività inerenti le discipline sportive dell’impianto da assegnare con 
riguardo anche alla natura dilettantistica del concorrente. 
 
In merito all’ultimo quesito, le qualificazioni professionali e scientifiche sono riferite agli 
operatori  che verranno impiegati nell’impianto. Per quanto riguarda i diritti aggiuntivi,  la 
valutazione riguarda gli operatori che saranno impiegati presso l’impianto. 
 


