
 

 

AZIENDA PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 
        DI CASTELFRANCO VENETO 

   31033 – CASTELFRANCO VENETO (TV)  VIA G. VERDI, 3   
P. IVA: 03293260265 - TEL. (0423) 496936 - FAX 720933  - E.MAIL  info@aeep.it   

 

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO 

SOGLIA SENZA BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ISTRUTTORE NUOTO, FITNESS ACQUATICO, 
EDUCATORE CENTRO ESTIVO, ASSISTENTE BAGNANTI, SEGRETERIA/CASSA ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO 
NATATORIO RELATIVI AI CORSI E DELLA SCUOLA NUOTO DELLA PISCINA DI CASTELFRANCO VENETO ai sensi 
del D. lgs 50/2016 s.m.i. 

La Azienda Edilizia Economica e Popolare (AEEP), con il presente avviso intende acquisire le manifestazioni di 
interesse da parte di società sportive, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, affiliate CONI/FIN a 
partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di istruttore nuoto, fitness acquatico, 
educatore centro estivo, assistente bagnanti, segreteria/cassa all’interno dell’impianto natatorio relativi ai 
corsi e della scuola nuoto della di Castelfranco Veneto. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse per 
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, in 
nessun modo vincolante per la società. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare alla 
AAEP la disponibilità ad essere invitati a presentare progetto/offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste 
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Si tratta di un’indagine conoscitiva 
finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare, nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza. 

La AEEP si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui 
trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa o di procedere anche in presenza di 
una sola candidatura ammissibile. 

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione: 

1) STAZIONE APPALTANTE 

AEEP – Azienda Edilizia Economica e Popolare Castelfranco Veneto via G. Verdi, 3.  

Posta elettronica: info@aeep.it 

2) OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell’appalto ad una solo società di tutti i servizi di seguito elencati e da svolgersi all’interno 

dell’impianto natatorio di cui sopra: 

- Istruttore nuoto, fitness acquatico, educatore centro estivo; 

- Assistenza bagnanti; 

- Servizio segreteria/cassa. 

3) DURATA ESECUZIONE AFFIDO 

Durata presumibile inizio gennaio 2023 e fino al 31/12/2023. 

4) IMPORTO STIMATO AFFIDO 

Importo contrattuale del servizio (stimato sul numero di ore consuntive del 2019 che verrà meglio dettagliato 

e specificato nell’invito): € 137.000,00 (euro centotrentasettemila/00) oltre iva ai sensi di legge. 
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5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

essere costituite con atto costitutivo e/o statuto redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata 
autenticata; 
avere finalità di sviluppo e diffusione della pratica sportiva del nuoto e/o attività in acqua; 
essere in possesso delle necessarie capacità tecniche, professionali e gestionali; 
disporre di una propria ed autonoma organizzazione idonea a fornire il servizio; 
essere in regola con la normativa antimafia; 
non avere subito una sanzione di interruzione di pubblico servizio presso privati o enti pubblici per 
inadempienze contrattuali imputabili alla società. 
essere in regola con i versamenti INPS e INAIL; 
non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle gare di appalti pubblici; 
il legale rappresentante non deve avere condanne penali o pendenze processuali per fatti o eventi che siano 
in contrasto con l’etica, la morale e/o con l’attività sportiva ed in particolare per taluno dei reati di cui agli artt. 
600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinques e 609 undicies del Codice penale; 
avere a disposizione personale idoneo allo svolgimento dell'attività di segreteria; 
avere a disposizione personale idoneo alla conduzione dei corsi e che sia in possesso dei seguenti requisiti:  
Brevetto istruttore nuoto F.I.N in corso di validità, oppure laurea in scienza dello sport o scienze motorie; 
Brevetto di salvamento F.I.N in corso di validità;  
Esperienza almeno semestrale maturata nell’ambito di conduzione di corsi di nuoto, acquagym e gestione 
centri estivi rivolti ad un’utenza di bambini/ragazzi oltre che a quella di adulti; 
L’Affidamento avverrà secondo criterio del prezzo più basso. 

Le modalità di presentazione dell’offerta e della correlata documentazione amministrativa saranno precisate 
nella lettera di invito a presentare un’offerta. 
Dichiarazione sul possesso dei requisiti di carattere generale e sull’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 

80 del D. lgs 50/2016. 

6) LUOGO DI ESPLETAMENTO SERVIZIO: 

Comune di Castelfranco Veneto – Piscina Castelfranco Veneto. 

7) DESCRIZIONE DEI SERVIZI: 

i servizi saranno funzionanti dal lunedì al venerdì dalle ore 06.00 alle ore 23.30,  

il sabato dalle 06.00 alle 20.30 e la domenica dalle 09.00 alle 13.00 secondo una programmazione didattica 

organizzata dalla scrivente AEEP finalizzata alla diffusione della pratica del nuoto. Non è ammesso il 

subappalto. 

8) MODALITA’ E TERMINE PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati potranno inviare la propria manifestazione di interesse, utilizzando l’apposito modulo 

(Allegato A) debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto da legale rappresentante della Società o 

da un procuratore. All’istanza dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità e, in 

ipotesi di procura, copia della procura generale o speciale di conferimento dei poteri di rappresentanza. Le 

dichiarazioni di interesse dovranno pervenire agli uffici della AEEP siti in via G. Verdi, 3 - 31033 Castelfranco 

Veneto (TV) mediante invio telematico all’indirizzo di posta elettronica: info@aeep.it entro e non oltre le ore 

12.00 di giovedì 24 novembre 2022, avendo cura di inserire nell’oggetto della mail la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZI ISTRUTTORE NUOTO, FITNESS ACQUATICO, EDUCATORE CENTRO 

ESTIVO, ASSISTENTE BAGNANTI, SEGRETERIA/CASSA”. 

9) INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione della mera manifestazione di interesse da parte degli operatori 

interessati a un eventuale e successivo invito alla procedura negoziata. Gli interessati sono tenuti ad inviare il 

solo modello A debitamente compilato e sottoscritto, con esclusione di ogni altro tipo di documentazione, 

quale, a mero titolo esemplificativo: preventivi, offerte, ecc. ecc. Per ogni ulteriore informazione, gli 

interessati potranno chiamare il 0423/496936 mail: info@aeep.it 
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10) TRATTAMENETO DATI 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 s.m.d. e del Reg. UE 679/2016 i concorrenti prestano il consenso al 
trattamento dei dati personali che saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito www.aeep.it per giorni 10 (dieci) consecutivi. 

 

Castelfranco Veneto 15/11/2022 

 

Azienda Edilizia Economica e Popolare 

 Il Direttore 

F.to   Ing. Massimo Melato 


