Oggetto: Invito a procedura negoziata per l’affidamento della gestione della piscina comunale denominata
“Felice e Guido Ricci” sita in Fano, Viale Adriatico, privo di rilevanza economica, per il periodo di anni tre,
decorrenti dalla data di inizio della gestione dell'impianto.
Lettera di invito P.G.n.8589 del 01.02.2018
CHIARIMENTI IN ORDINE A N.5 QUESITI PERVENUTI
QUESITO N.1
Per provvedere a riscaldare l'acqua della vasca della piscina, esiste una caldaia od un qualche impianto di
riscaldamento, oppure viene riscaldata solo dal sole?
CHIARIMENTO AL QUESITO N.1
L'acqua della vasca della piscina viene riscaldata solo da sole.
QUESITO N.2
Alla piscina può accedere un numero di indefinito di utenti o esiste qualche limitazione?
CHIARIMENTO AL QUESITO N.2
A termini di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Regionale n.1307/2009 per quanto attiene le
piscine classificate di categoria B, l'utilizzo dell'impianto concesso in gestione dovrà essere riservato agli
associati con accesso controllato, regolamentato e limitato ad un massimo di 70 persone
contemporaneamente presenti all'interno della struttura (art.4 schema di convenzione).
QUESITO N.3
Le attrezzature presenti (lettini, ombrelloni, tendone ombreggiante ecc.) fanno parte della dotazione del
Comune o sono di proprietà dell'attuale gestore?
CHIARIMENTO AL QUESITO N.3
Le attrezzature presenti (lettini, ombrelloni, tendone ombreggiante ecc.) sono di proprietà dell'ultimo gestore
della piscina.
QUESITO N.4
In relazione al primo paragrafo di pagina 4 (quattro), che cosa si intende per “possesso di regolare ed
adeguata struttura organizzativa idonea alla gestione e alla conduzione della struttura sportiva in oggetto,
nonché delle elementari cognizioni tecniche e pratiche necessarie alla gestione della stessa?”
CHIARIMENTO AL QUESITO N.4
Si intende che il soggetto partecipante è in grado di operare nella scrupolosa osservanza e puntuale
adempimento della normativa di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1307/2009 e s.m.i., con
particolare riferimento alla nomina del responsabile della piscina e dell'igiene, del responsabile della
sicurezza degli impianti, del responsabile della sicurezza dei bagnanti nonché al corretto trattamento
dell'acqua (art.2 schema di convenzione).
QUESITO N.5
In relazione alla quota associativa per ingresso giornaliero, settimanale, ecc. si intende il costo del biglietto
d'ingresso o la frazione di quota associativa pagata alla prima iscrizione?
CHIARIMENTO AL QUESITO N.5
Si intende il costo del biglietto d'ingresso (giornaliero, settimanale, quindicinale, mensile) a carico
dell'associato e non la frazione della quota associativa pagata alla prima iscrizione.
Fano, 16 febbraio 2018

Il Dirigente di Settore
Dott. Giuseppe De Leo
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