Monterotondo, 02 ottobre 2018
Al Delegato agli Impianti sportivi ed
al Patrimonio
Consigliere Comunale Michele Bavaro

Oggetto: Impianto Sportivo Comunale “Stadio del nuoto” nuova gestione SSD
Juventus Nuoto

Premesso che
●

In data 27-07-2018 L’amministrazione comunale ha pubblicato la procedura negoziata
per l’affidamento dell’impianto sportivo natatorio comunale “Stadio del Nuoto”;

●

la data di aggiudicazione è il 24-09-2018 attraverso determinazione dirigenziale n° 602
in favore della società SSD Juventus Nuoto arl con sede in Roma;

●

Ad oggi poiché non sono ultimate le procedure di verifica non è stato ancora firmato il
contratto, tuttavia si fa riferimento alle norme previste dal capitolato di gara;

●

L’attuale gestione è prevista da bando di gara a partire dal 01-10-2018 fino al
30-06-2019, salvo proroghe, come si legge dal capitolato, necessarie al completamento
delle nuova procedura di affidamento;
Considerato che

●
●
●
●
●
●

in questa prima settimana di ottobre, dalle informazioni fornite dalla nuova società SSD
Juventus nuoto arl, inizieranno le attività previste nell’impianto;
nel capitolato non sono specificate le tariffe da applicare ma si fa riferimento in maniera
generica alle “attuali” tariffe;
nel capitolato si fa riferimento ad una cauzione di importo non specificato;
nel capitolato non si fa menzione di clausole di garanzia di tipo economico;
non sembrano ancora chiari , orari, tempi e tariffe, nè tutte le attività che si
svolgeranno nell’impianto;
l’impegno da parte della SSd Juventus arl a mantenere il livello occupazionale per il
personale in servizio nella stagione 2017/18 non appare da capitolato sufficientemente
vincolante

La sottoscritta Consigliera Comunale Ilaria Calabrese a nome del gruppo Consiliare del
Movimento 5 Stelle:
interroga
il delegato agli impianti sportivi ed al patrimonio Consigliere Comunale Sig. Michele
Bavaro:

1. l’amministrazione comunale sta effettuando controlli al fine di verificare la corretta
applicazione del capitolato?
2. l’amministrazione comunale ha effettuato la verifica delle tariffe comparandole con
quelle applicate nella stagione precedente?
3. da capitolato il gestore ha l’obbligo, prima dell’inizio delle attività, di comunicare al
Comune la lista del personale in servizio, è avvenuto?
4. Le garanzie di occupazione assicurate al personale da questa amministrazione, sono
state rispettate?
5. Quali garanzie economiche sono state previste affinchè non si incorra nella situazione
della scorsa gestione?
6. E’ prevista la richiesta di garanzia fidejussoria? In caso affermativo bancaria o
assicurativa?
7. A quanto ammonta la cauzione prevista nel capitolato?
8. E’ stata già programmata la tempistica relativa allo svolgimento della nuova procedura
di gara, onde evitare il ripetersi della situazione attuale, considerato che la scadenza
ricadrà presumibilmente all’inizio della nuova consiliatura?

Per il gruppo consiliare del Movimento 5 stelle
Consigliera Comunale Ilaria Calabrese
...........................................

