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FAQ.N.1
D:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Incassi Annuali Prodotti e Numero di Utenti della Piscina ( abbonati e nuoto libero ) ;
Planimetrie Area Interna ed Esterna dell'Impianto Natatorio ;
Numero dei Corpi Illuminanti e relativa Potenza ;
Attività Sportive Svolte dalle società affittuarie (es.corsi per disabili,gestanti, Acquagym ecc ... );
Inventario delle Attrezzature di proprietà comunale ;
Tempistiche per la manutenzione straordinaria propedeutica per le attività agonistiche e soprattutto
per poter ottenere l'omologazione a svolgere tali eventi.
Le azioni da svolgere sono:
a. sostituzione fondo vasca grande,
b. sostituzioni di infissi,
c. posa in opera di valvola di ritegno vano caldaia per allagamenti,
d. sistemazioni blocchi di partenza,
e. creazione di griglie per l'acqua all'interno perché quelle esistenti non sono a norma ;
7. Mansioni , Qualifiche e Retribuzioni del personale della Piscina Comunale ( necessari per lo sviluppo
del Business Plan ).
R:
1.

2.
3.
4.

5.

Per quanto concerne un riepilogo degli incassi relativo all’anno 2016 possiamo indicarvi che gli
incassi relativi agli utenti gestiti dalle società natatorie sono stati di € 46.583,54 e per gli utenti del
nuoto libero di € 11.103,00;
Le planimetrie richieste vengono allegate alla presente trasmissione;
I corpi luminosi come da allegato trasmesso dall’ufficio tecnico comunale vengono allegati alla
presente trasmissione
Per le attività sportive svolte all’interno della Piscina Comunale dalle Società natatorie che occupano
gli spazi acqua, possiamo indicarvi che si praticano corsi di acquagym, corsi per disabili, per
gestanti, pallanuoto, perfezionamento dei quattro stili
Per quanto riguarda l’inventario delle attrezzature comunali all’interno della Piscina possiamo
affermare che non vi è un inventario aggiornato poiché l’inventario è in fase di aggiornamento
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6. Anche sulle tempistiche per la manutenzione straordinaria non possiamo fornire notizie dettagliate in
merito
7. Attualmente il personale della Piscina è costituito da n. 5 unità di cui n. 4 dipendenti part-time (24
ore settimanali) operaio A1 e n. 1 dipendente full time (42 ore settimanali) operaio A2 non
conosciamo la retribuzione poiché gestita dalla stessa cooperativa.

F.to ll Responsabile Centrale Unica di Committenza
Ing. Dalila Pulcini
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