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Oggetto: interrogazione n. 3353/XV – elementi di risposta.

In relazione alla  interrogazione di  cui  all'oggetto,  acquisiti  i  necessari  elementi

presso l’Opera Universitaria, si comunica quanto segue.

Per quanto riguarda l’appalto andato deserto, e in particolare al calcolo della base

di gara, si rinvia alla risposta all’interrogazione 1876/XV di data 18/11/2015. Nel testo della

risposta era stato già comunicato che, in accordo con l’allora gestore, pur in assenza di una

formale richiesta all’Ente da parte degli organizzatori o partecipanti ai campionati mondiali

giovanili  di  Arrampicata  presso  Arco,  era  stato  garantito  l’accesso  alla  palestra  di

arrampicata in Sanbàpolis 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.

Attualmente la succitata struttura sportiva risulta appaltata in forza di un contratto

decorrente dal 22 agosto 2016 e con scadenza il 31 ottobre 2016 e pertanto, anche per il

corrente anno, la palestra di arrampicata risulta fruibile ai partecipanti al Rock Master. In

merito alla precarietà dei rapporti di lavoro del personale addetto alla palestra, si segnala

che in tutti gli appalti assegnati finora e nella futura procedura aperta per l’affidamento in

concessione della gestione della struttura, è presente nel Capitolato d’appalto della clausola

sociale ex art. 32 della l.p 2/2016, che costituisce l’unico strumento a disposizione di Opera



Universitaria  (che  non  gestisce  direttamente  la  struttura  e  il  personale  addetto)  per

garantire la continuità dei rapporti di lavoro del personale già impiegato nei servizi oggetto

di gara.

La scelta dell’Opera Universitaria di prevedere la chiusura annuale della palestra di

arrampicata nella mensilità di agosto deriva dalla necessità di provvedere alle periodiche

manutenzioni  nonché  dall’analisi  dei  dati  storici  sugli  accessi  che  evidenziano  una

scarsissima  affluenza  di  utenti  in  tale  mensilità  imputabile  alla  pratica  all’aperto  della

disciplina dell’arrampicata da parte degli appassionati e al calo di presenze degli studenti

universitari (utenza di riferimento per tutti i servizi erogati dall’Opera Universitaria) in città a

causa  della  sospensione  estiva  delle  lezioni  e  degli  esami  universitari.  L’apertura  della

struttura  nella  mensilità  di  agosto  risulta  pertanto  economicamente  non  sostenibile  per

l’Amministrazione.

Si  rende  noto  che  è  in  fase  di  definizione  la  nuova  procedura  aperta  per

l’affidamento in  concessione 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

Sanbàpolis. Al fine di rendere più appetibile la partecipazione di concorrenti alla gara, si è

proceduto ad una revisione della documentazione di gara che ha necessitato altresì di un

complessivo aggiornamento alla recente nuova normativa in tema di concessioni. Nelle more

dell’esperimento della gara, Opera Universitaria, come in passato e nel rispetto delle vigenti

normative, garantirà il costante accesso alla struttura agli utenti, confermando al contempo

la chiusura nella mensilità di agosto per le ragioni sopra esposte.

Distinti saluti.

- Tiziano Mellarini –


