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Oggetto: interrogazione n. 1876/XV – elementi di risposta.

In riferimento alla interrogazione in oggetto, acquisiti gli elementi dalle competenti

strutture, si comunica quanto segue, premettemdo che Opera Universitaria è proprietaria

del centro  polifunzionale  denominato “Sanbàpolis”   in via della Malpensada a Trento,  in

prossimità dello studentato universitario S. Bartolameo, destinato a sede di attività culturali

e sportive.

Con determinazione del Direttore di Opera Universitaria n. 96 del 23/04/2015 è

stata autorizzata l’indizione  della  procedura aperta  sopra  soglia  comunitaria  mediante il

criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento in

concessione (ex art. 30 del D. lgs. 163/2006) della gestione della zona adibita a palestra di

arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa, del campo di gioco polivalente,



della sala polivalente sportiva e degli spazi per uffici, ambulatori e magazzini all’interno del

Centro.

Le  funzioni  di  stazione appaltante  relativamente  alla  gara sono state  delegate

all’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) della Provincia.

Per la predisposizione del Piano Economico Finanziario l’Ente si è avvalso di Cassa

del Trentino s.p.a., strumento di sistema dell'Amministrazione, a cui gli enti strumentali (tra

cui Opera Universitaria) sono invitati a rivolgersi allo scopo.

In  data  29/07/2015  l’APAC  ha  comunicato  all'Opera  che  la  gara  era  andata

deserta, in quanto nessuna offerta risultava pervenuta entro il termine stabilito dal Bando.

A decorrere dal giorno 1° settembre 2015 e nelle more dello svolgimento della

procedura di gara, la gestione della zona sportiva della struttura è stata affidata ad una

cooperativa sociale, ABC Dolomiti s.c.s. con sede in Cavalese, in ottemperanza a quanto

previsto dall’art. 21 comma 5 bis della legge provinciale 19.07.1990 n. 23 e alle direttive

provinciali in materia.

L’attuale gestione non si limita alla sola palestra di arrampicata ma si estende a

tutti  gli  spazi  sportivi  presenti  in  “Sanbàpolis”,  e  più  dettagliatamente  una  palestra  di

arrampicata indoor  e  ambienti  strumentali  alla stessa (spogliatoi,  servizi  igienici,  docce,

ecc.); un campo di gioco polivalente per basket, calcio a 5, pallamano, ecc.; sala polivalente

sportiva attrezzata con macchine fitness; spazi per uffici, ambulatori e magazzini.

L'importo  di  euro  4.705.252,00  costituisce  il  valore  stimato  della  concessione

basato, come da art. 29 del D. Lgs. 163/2006, sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA

per la durata dell’intero contratto (nel caso in esame 8 anni), quantificazione necessaria per

individuare  la  tipologia  di  procedura/pubblicità  da  riservare  alla  procedura  di  scelta  del

contraente. Come precisato nella Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 40

del 19/12/2013 nella nozione di importo pagabile va ricompreso il flusso dei corrispettivi

pagati dagli utenti per i servizi in concessione nonché gli altri flussi economici che incidono

sul piano economico finanziario. Pertanto per il calcolo del valore della concessione deve

essere considerata la totalità dei ricavi provenienti dalla gestione economica del servizio. Più

in  particolare,  il  "Valore  della  Concessione"  è  costituito  dal  “fatturato  totale  del

concessionario  generato  per  tutta  la  durata  del  contratto,  al  netto  dell'IVA,  stimato

dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore quale corrispettivo dei lavori e

dei servizi oggetto di concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori o servizi"

(Dir.  26.02.2014 n. 2014/23/UE – Considerando n. 23).  L’importo  di  euro 4.705.252,00

2



pertanto  non  costituisce  il  corrispettivo  che  il  concessionario  deve  pagare  alla  stazione

appaltante.

Diversamente, nella gara in esame il corrispettivo previsto a titolo di canone di

concessione ammonta a soli  euro 500,00 mensili  (importo  che i  concorrenti  avevano la

facoltà  di  incrementare in sede di  partecipazione alla  gara).  Il  valore  della  concessione

oggetto dell’interrogazione è tratto dal conto economico previsionale elaborato da Cassa del

Trentino s.p.a d’intesa e secondo le indicazioni di Opera Universitaria, effettuato a seguito di

simulazioni economico finanziarie condotte da tale società e basate su dati di input storici

condivisi con Opera in ordine a domanda, tariffe, costi gestionali e di funzionamento della

struttura. Le stime poste a fondamento dei valori che consentono di ipotizzare i flussi di

cassa prospettici della gestione sono state determinate, in estrema sintesi, dal prodotto tra

numero di utenti per le tariffe applicate, al netto dei costi di gestione e degli oneri fiscali. Le

stime circa le citate variabili utilizzate in sede di gara derivavano principalmente da dati di

input  storici  relativi  all’annualità  2014  (essendo  la  struttura  di  recente  apertura  e  non

disponendo quindi  di  un trend pluriennale  dei  dati  gestionali),  con contenuti  incrementi

considerati  coerenti  con  strutture  similari;  con  specifico  riferimento  ai  costi,  è  stata

ipotizzata la fornitura di un servizio che garantisse in particolare la sicurezza degli utenti. A

titolo  esemplificativo  si  prevedeva,  relativamente  alla  palestra  di  arrampicata,  un

incremento dell’utenza del 5% annuo per i primi 5 anni e prudenzialmente un 3% per gli

ultimi  3  anni;  una  percentuale  di  noleggio  delle  attrezzature  di  arrampicata  sportiva

decrescente dal 10% al 2% (ipotizzando che i praticanti saltuari acquistassero l’attrezzatura

dopo un primo periodo di prova). Si segnala che il Bando di gara metteva a disposizione dei

concorrenti  un documento  (denominato  “Verifica  di  sostenibilità  economico  –  finanziaria

della Concessione, assunzioni di base ed ipotesi di sviluppo gestionale”, anch’esso elaborato

da Cassa del Trentino s.p.a.) utile per l’elaborazione da parte dei concorrenti di un proprio

piano economico finanziario precisando che era rimessa a ciascun concorrente la valutazione

delle ipotesi poste a fondamento delle analisi ivi riportate. 

In ordine al secondo quesito, come precisato in premessa, si rappresenta che la

gestione oggetto di gara comprende più spazi sportivi: palestra di arrampicata, campo di

gioco polivalente per basket/calcio a 5/pallamano/ecc. e sala polivalente sportiva attrezzata

con  macchine  fitness.  Mentre  è  certamente  vero  che  l’afflusso  di  utenti  è  elevato

relativamente alla palestra di arrampicata, lo stesso non può dirsi ad oggi con riferimento al

campo  da  gioco  polivalente  (e  verosimilmente  in  prospettiva  alla  sala  polivalente,  non

ancora  attiva in  quanto attrezzata  di  recente).  La  constatazione  che il  campo da  gioco
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polivalente  per  basket/calcio  a  5/pallamano/ecc.  costituisce  l’area  del  complesso  con

maggiori  oneri  gestionali  in  rapporto  agli  introiti  generabili  dalla  gestione,  ma anche  la

consapevolezza che  una  gestione  unitaria  del  complesso  immobiliare  potrebbe  generare

delle economie di scala nella gestione dei servizi comuni (es.  pulizie, registrazione degli

accessi alla struttura, marketing, gestione del sito internet) tali da rendere la concessione

nel complesso appetibile al mercato, hanno convinto  l’Opera Universitaria dell’opportunità

di avere un unico concessionario affidando con un’unica gara i tre spazi sportivi (e quindi

anche la palestra di arrampicata e la sala polivalente sportiva) che presentano tipologie di

gestione e utenza diversificata. Prova ne è che un potenziale concorrente ha comunicato per

iscritto  all'Ente  (in  occasione  dei  primi  contatti  finalizzati  alla  fissazione  della  data  del

sopralluogo obbligatorio)  l’intenzione di non partecipare alla gara “essendo due posizioni

delle tre non di interesse” e chiedendo si essere informato in futuro nel caso l’Ente esperisse

una  gara  per  la  sola  palestra  di  arrampicata.  È  possibile  inoltre  che  la  durata  della

concessione (8 anni), in assenza di disponibilità di un trend storico che possa consentire al

concorrente una stima maggiormente attendibile dei flussi di domanda, abbia disincentivato

la  partecipazione  alla  gara  per  la  concessione  della  struttura  alla  luce  del  fatto  che  lo

strumento della concessione (a differenza di quello dell’appalto) si caratterizza proprio per il

trasferimento  in  capo  al  privato  del  rischio  operativo  (sia  un  rischio  concernente  la

domanda, ossia un numero di utenti inferiore alle attese, sia un rischio concernente l’offerta

vale a dire un servizio offerto non adeguato alla domanda).

Alla data di presentazione della presente interrogazione non risultava pervenuta

né  ad  Opera  Universitaria  né  al  gestore  alcuna richiesta  da  parte  degli  organizzatori  o

partecipanti ai Campionati Mondiali Giovanili di Arrampicata. Successivamente, in accordo

con il gestore, pur in assenza di una formale richiesta all’Ente, è stato garantito l’accesso in

via esclusiva dal 22 al 31 agosto 2015 agli atleti coinvolti nella manifestazione, nonostante

la  chiusura  al  pubblico  della  struttura,  programmata  per  la  mensilità  di  agosto,  per  le

necessarie manutenzioni.

Il Bando di gara è frutto della collaborazione tra più soggetti: l’Opera Universitaria

in qualità di stazione appaltante, l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) che

su delega ha assunto le funzioni di stazione appaltante per la gestione della gara ed ha

fornito supporto nella predisposizione degli atti di gara; Cassa del Trentino s.p.a. per quanto

attiene  l’elaborazione  dei  conti  economici  previsionali.  Come  sopra  precisato,  l’importo

costituisce il valore stimato della concessione basato sull’importo totale pagabile al netto

dell’IVA per la durata dell’intero contratto (nel caso in esame 8 anni), ossia il flusso dei
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corrispettivi pagati dagli utenti per i servizi in concessione nonché gli altri flussi economici

che incidono sul piano economico finanziario. Le stime derivavano principalmente da dati di

input storici con contenuti incrementi considerati coerenti con strutture similari e sono stati

il frutto di simulazioni economico finanziarie effettuate da personale competente in materia. 

Premesso che, dagli elementi assunti, l’Opera Universitaria non aveva contemplato

l’evenienza  di  una  gara  deserta  in  quanto  trattasi  di  struttura  sulla  quale  era  stato

manifestato l’interesse di più soggetti  (anche di fuori provincia),  al  fine di assicurare la

fruibilità dei servizi nelle more dell’espletamento della gara e nel rispetto della normativa in

materia, è stata disposta la proroga tecnica del contratto in essere con l’attuale gestore

(cooperativa sociale ABC Dolomiti con sede a Cavalese  - TN)  che include la gestione di tutti

gli spazi oggetto della gara andata deserta.

L’eventuale modifica del valore della concessione è attualmente al vaglio dell’Ente

che sta ancora valutando se apportare al Capitolato speciale d’oneri e alla documentazione

di gara possibili revisioni.

Distinti saluti.

– Tiziano Mellarini –
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