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QQUUEESSIITTII  PPOOSSTTII  EE  RREELLAATTIIVVEE  RRIISSPPOOSSTTEE  

QUESITO 1  In riferimento all’art. 2 del Capitolato Speciale e considerate le restrizioni legate 
all'emergenza sanitaria, si chiede di avere specifica della superficie della vasca ludica 
di forma irregolare estiva e delle misure delle altre vasche presenti in impianto. 

RISPOSTA  Queste sono le misure delle superfici delle diverse vasche, così come comunicate dal 

Settore LL.PP.: 

- Superficie vasca scoperta di forma irregolare mq. 850,00 

- Superficie vasca scoperta rettangolare mq. 300,00 

- Superficie vasca coperta adulti mq. 313,00 

- Superficie vasca coperta bambini mq. 44,00 

QUESITO 2  In riferimento all’art. 2 del Capitolato Speciale e considerate le restrizioni legate 
all'emergenza sanitaria, si chiede di avere specifica della superficie delle aree verdi a 
disposizione per lo stazionamento dell'utenza nella parte estiva. 

RISPOSTA  La superficie a disposizione per stazionamento utenza risulta essere di mq. 9.270,00 

oltre all’area pavimentata in autobloccanti, accanto al chiosco bar esterno, ed all’area gioco 

bimbi (dati comunicati dal Settore LL.PP.). 

QUESITO 3  In riferimento all’art. 8 del Capitolato Speciale, si chiede di specificare il numero e 
i ruoli delle persone attualmente impiegate nel servizio che devono essere assunte dal 
nuovo concessionario subentrante e, di questi, quanti risultano soci della cooperativa 
uscente di gestione del centro natatorio. 

RISPOSTA  Persone attualmente impiegate e relativi livelli (dato comunicato dalla Soc. Coop. 

Co.T.I.E.F.): 

n. 3 Impiegati - 2° livello, 40 ore settimanali cad. (tutti soci lavoratori) 

n. 1 Operaio - 4° livello, 21 ore settimanali 

n. 1 Operaio - 5° livello, 30 ore settimanali 

n. 2 Operai - 5° livello, 20 ore settimanali cad. 

n. 1 Operaio - 5° livello, 18,45 ore settimanali 

n. 1 Operaio - 5° livello, 10 ore settimanali 

n. 3 Operaio - 5° livello, 5 ore settimanali cad. 

Complessivamente risultano impiegate n. 12 unità di personale, di cui n. 3 risultano soci 

lavoratori della Cooperativa. 
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QUESITO 4  In riferimento all’art. 9 del Capitolato Speciale, si chiede di conoscere gli orari di 
funzionamento invernali ed estivi degli impianti natatori e le tariffe praticate ad oggi. 

RISPOSTA  Data l’estrema articolazione tanto degli orari quanto delle tariffe, si rimanda alle varie 

brochures trasmesse dalla Soc. Coop. Co.T.I.E.F. e riunite nel file Allegato-Quesito4.pdf 
(orari e tariffe sono visionabili anche sul sito internet www.acquaparktrecate.it/). 

QUESITO 5  In riferimento all’art. 9 del Capitolato Speciale, si chiede di conoscere i dati relativi 
alle utenze di luce, acqua e gas dell’ultimo triennio. 

RISPOSTA  Spese annue per utenze (dato comunicato dalla Soc. Coop. Co.T.I.E.F.): 

Anno 2017: Energia elettrica: € 32.899,88 

Gas: € 35.071,29 

Acqua: € 29.057,59 

Anno 2018: Energia elettrica: € 34.269,75 

Gas: € 33.272,91 

Acqua: € 28.774,96 

Anno 2019: dati non ancora definitivi. 


