
II ° QUESITO GARA AFFIDAMENTO PISCINE COMUNALI – prot. 71627 del 20/6/2011

… in merito al Disciplinare di Affidamento delle piscine di via lago di Varano e via Veterani 

dello Sport pubblicato sul vostro sito, avrei alcune domande ...

1. E’ possibile conoscere i consumi delle utenze dei due impianti?

Risposta – Si veda precedente risposta ad altro quesito.

2. Rif. Pag. 3. (prezzi tariffe comunali): attualmente vengono applicate le stesse del 

bando pubblicate  a  pag.  16? Si  parla  sempre  di  fascia  oraria  15-20 e  non c’è 

menzione al Sabato e Domenica. La tariffa è la medesima in questi giorni? Manca 

anche la  periodizzazione oltre  Settembre-  Giugno.  Nei  mesi  estivi  è  prevista  la 

fascia 15-20 a prezzo Comunale?

Risposta  –  Per  la  maggior  parte  delle  tariffe  si.  Le  tariffe  massime  di  sabato  e  

domenica sono le medesime. La periodizzazione da settembre a giugno deve essere  

predisposta dal partecipante nel progetto, nel rispetto del disciplinare che riporta le  

condizioni “minime”. Nei mesi estivi per ciascuna attività indicata nel disciplinare deve  

essere rispettata la tariffa massima, che è quella degli impianti concessi.

3. Rif. Pag. 3: Si parla di inizio e fine corsi nei mesi rispettivamente di Settembre e 

Giugno. E’ possibile avere un prospetto che indichi precisamente l’inizio e la fine 

delle attività?

Risposta – Non esiste un prospetto e si rinvia a quanto indicato nella risposta  sopra al  

terzo periodo,  in ogni caso si parla di periodo temporale:  settembre/ giugno, quindi  

dal  1°  settembre  al  30  giugno  di  ciascun  anno   devono  essere  svolte  le  attività  

obbligatorie.

4. Rif. Pag.3.: Nel periodo estivo esistono attività obbligatorie?

Risposta – Non esistono, ma possono essere indicate nel progetto, ove il partecipante 

ritenga di ampliare il servizio.

5. E’ possibile avere le planimetrie degli impianti?

Risposta – Si veda precedente risposta ad altro quesito.

6. Per quanto concerne la gestione del bar di via Lago di Varano è prevista la gestione 

affidata a terzi o esclusivamente diretta?

Risposta – Si veda l’articolo 7 del disciplinare.

7. Rif. Pag. 3 e 4. Cosa si intendete con “attività ludico-motoria” al di fuori dell’impianto 

natatorio? 

Risposta – Si intende un’attività motoria per bambini con l’utilizzo di metodi di gioco  
(ludici), con le precisazioni che seguono. L’attività ludico motoria è un progetto didattico  



destinato alle scuole dell’infanzia ed elementari del Comune di Grosseto avviato dal 1981  
sino al 2006 in via diretta. I destinatari, in generale, possono essere i bambini della fascia  
di  età  che va dai  3 ai  10 anni.  Gli  operatori  chiaramente sono insegnanti  di  Scienze  
Motorie diplomati ISEF o laureati alla facoltà di Scienze Motorie e sportive, perché il lavoro  
si inserisce nell’orario curriculare delle scuole anche materne in cui operano, affiancando  
gli  insegnanti  delle classi,  come può essere agevolmente verificato presso le strutture  
scolastiche stesse.

Gli obiettivi dell’Attivitò Ludico Motoria, stagliandosi sull’età dei bambini, sono:
- la  costruzione  degli  schema  corporeo  e  motorio  per  i  bambini  delle  scuole  

d’infanzia
- il consolidamento e il coordinamento degli schemi motori di base per i bambini delle  

scuole elementari
- la costruzione delle abilità sociali
Il  tramite scelto per il  raggiungimento dei suddetti  obiettivi  è il  gioco in tutte le sue 
forme,  con  l’attenzione  alla  particolare  età  evolutiva  dei  soggetti  con  cui  si  va  ad  
operare e che ben conoscono i docenti di Scuola Materna.
Il  metodo scelto si fonda sulla massima discontinuità delle proposte per ottenere la  
minima esclusione e il minimo insuccesso; in due parole l’attività in questione ha le  
caratteristiche della polivalenza e della multilateralità, quindi non si tratta di “gioco”.

E’ stato identificato il  luogo idoneo a suddetta  attività adiacente alle Piscine o non 

esiste uno spazio preposto? 

Risposta – Non esiste uno spazio al chiuso o all’aperto né adiacente,  già adibito a tale 

scopo (viene reperito a cura e spese del gestore corsi).

Attualmente come si svolge questo tipo di attività?

Risposta – Si veda precedente risposta sopra, comunque il gestore dei corsi organizza  

e finanzia tali attività in modo totale e autonomo.

- Quante sono le scuole del Comune e frazioni?

Risposta – Si veda allegato. 

8. Rif. Pag. 15. Qual è la condizione della temperatura dell’acqua in via Veterani a cui 

si fa accenno?  Risposta – Sono 31°.

9. Rif.  Pag.  16.  Si  accenna  acquaticità  dicendo  “in  via  esclusiva  per  disabili  e 

acquaticità”.  E’  un  servizio  generico  (a  chi  è  rivolta  l’acquaticità,  intendo)  o  è 

sempre per utenza diversamente abile? 

Risposta – Si  tratta  dell’acquaticità  per  bambini  descritta  alla  pag.  3  articolo  1  del  

disciplinare. 


