
   

 

 

 

 

 

 

 

Merate, 08/07/2014 

Alla c.a. Sindaco Comune di Merate 
Sig. Andrea Massironi 

e p.c. all’Assessore ai Lavori Pubblici 
Giuseppe Procopio 

e p.c. al Presidente della Commissione 
Territorio, Andrea Valli 

alla presidente della Commissione 
valutatrice 
Arch. Ramona Lazzaroni 

  
 
 
Oggetto: Gara per la ristrutturazione, l’ampliamento, la manutenzione e la gestione del Centro 
Sportivo di Via Matteotti 
 
In attesa che la pubblicità degli atti consenta di presentare e discutere nelle opportune sedi una 
interrogazione sull’argomento in oggetto, mi sembra doveroso presentare alcune personali 
osservazioni sui documenti di gara che ho avuto modo di prendere in esame, con l’intento di 
segnalare alcune possibili criticità dell’intervento, prima che l’Amministrazione proceda ad 
affidamento definitivo. 

Mi preme rilevare come l’intento del gruppo Sei Merate sia quello di pervenire alla realizzazione 
del progetto di ampliamento della piscina, assolutamente necessario in virtù delle condizioni in cui 
attualmente versa il centro natatorio, evitando però che anch’esso segua la triste sorte di altre 
opere pubbliche realizzate in passato nel nostro o in altri territori vicini. 

A tal fine dichiaro la disponibilità mia e degli altri consiglieri di Sei Merate a collaborare in logica 
pienamente costruttiva all’esame della proposta di cui verranno presentati di seguito, per punti, 
alcuni elementi di analisi. 
 
a. Asseverazione e Piano Economico Finanziario (PEF)  

La relazione progettuale è asseverata dalla società AB Business Audit sulla base dei dati forniti da 
Italgreen e presenta dati molto diversi rispetto a quelli presentati in sede di proposta iniziale di 
partenariato. A tal proposito, nella tabella riportata a pagina seguente si richiamano, a titolo 
comparativo, i dati relativi al PEF contenuto nella proposta iniziale e quelli del PEF presentato in 
sede di gara, con l’andamento per ciascuno dei 20 anni di contratto. 



Tab. 1 - Analisi comparata del Piano Economico Finanziario contenuto nella proposta iniziale 
(proposta) e del P.E.F. presentato a gara (offerta)1. 

Anno Fatturato 
(proposta) 

Fatturato 
(offerta) 

MOL 
(proposta) 

MOL 
(offerta) 

% MOL su 
Fatturato 
(offerta) 

Utile netto 
(offerta)2 

% Utile netto 
sul fatturato 

(offerta) 

1 1715 1439 527 126 8,7 -232 -26,1 

2 1635 1544 423 208 13,6 -168 -10,8 

3 1694 1602 462 245 15,3 -93 -5,8 

4 1728 1634 471 252 15,4 -38 -2,3 

5 1762 1666 481 260 15,6 19 1,2 

6 1798 1700 490 267 15,7 68 4,0 

7 2072 1741 770 282 16,2 170 9,8 

8 2357 1783 1058 298 16,7 181 10,2 

9 2652 1826 1357 314 17,2 192 10,5 

10 2958 1871 1667 331 17,7 204 10,9 

11 3275 1916 1987 348 18,1 216 11,3 

12 3604 1962 2317 365 18,6 228 11,6 

13 3944 2010 2659 383 19,1 567 28,2 

14 4297 2058 3013 401 19,5 644 31,3 

15 4662 2108 3379 421 20,0 726 34,4 

16 5040 2159 3757 440 20,4 280 13,0 

17 5432 2211 4147 460 20,8 294 13,3 

18 5837 2264 4551 481 21,2 309 13,6 

19 6256 2319 4967 502 21,7 323 14,0 

20 6689 2374 5398 524 22,1 359 14,3 

 
Poiché il P.E.F. assume grande rilevanza in virtù degli artt. 15 e 17 del Contratto di Gestione (che 
prevedono la possibilità di modificare il canone di gestione -in senso peggiorativo per il Comune- 
qualora l’equilibrio economico-finanziario dell’ente gestore dovesse venir meno nel corso della 
durata del contratto) alcuni dati presenti in tabella meriterebbero un approfondimento ai fini di 
accertarne l’affidabilità e la sostenibilità. In particolare: 

- la percentuale MOL sul fatturato: i dati presenti nella relazione non consentono di valutare la 
ragione per cui il MOL cresce rispetto al fatturato in modo continuativo passando dall’8,7 % del 
primo anno al 22,1 % del ventesimo anno; 

- l’utile netto, che presenta un andamento anomalo negli anni 13, 14 e 15 e, contestualmente,le 
ragioni per cui, in quegli stessi anni, gli oneri finanziari risultano una voce attiva per valori che si 
possono definire importanti; 

- l’utile netto in relazione ai primi quattro anni di attività presenta perdite assai rilevanti (non 
essendo peraltro previsti rilevanti investimenti per l’ente gestore) e si protraggono per un tempo 
che supera quello canonico di avvio attività. 

Con l’intento di far luce sulla congruità dei dati del PEF, potrebbe rivelarsi opportuno un incontro 
con i rappresentanti dell’ATI, orientato a chiarire le ragioni che hanno condotto ad uno 
stravolgimento delle previsioni contenute in sede di proposta iniziale, rispetto a quelli poi 
formalizzati nel progetto definitivo. 

                                                 
1 Cifre in migliaia di euro 
2 Utile netto non disponibile in sede di proposta iniziale (dato non riportato) 



 
b. Contratto di locazione finanziaria 

Su questo versante, gli elementi cui prestare attenzione sono i seguenti: 

- Spread applicato nel contratto e citato nell’art 5, nel quale si fa riferimento allo “spread offerto 
in sede di gara”. Dall’analisi della documentazione in mio possesso, l’unico riferimento allo 
spread è da ricercarsi nella relazione della società di asseverazione (pag. 11) nel quale tale tasso 
è pari al 5%. Non è però chiaro se questo sia lo spread che viene utilizzato per il calcolo del 
leasing. Se così fosse, il valore risulterebbe piuttosto elevato rispetto alle attuali condizioni di 
mercato e inciderebbe considerevolmente anche sul costo complessivo dell’intervento. 

- Costi a carico del Comune: dall’analisi della documentazione non è chiaro quali altri costi (oltre 
alle rate di leasing e ai costi di riscatto) resterebbero a carico dell’ente pubblico. Nello specifico, 
non è chiaro se una serie di oneri, quali ad esempio gli oneri fiscali per la cessione del diritto di 
superficie, risultano compresi nelle rate del leasing o se rimangono invece a carico del Comune. 

 
c. Contratto gestione e manutenzione  

Su questo versante, gli elementi cui prestare attenzione sono i seguenti: 

- Manutenzione straordinaria: dal contratto di gestione e manutenzione si evince come la 
manutenzione straordinaria sia in carico all’ente gestore solo in relazione ai nuovi edifici e solo 
per i primi 5 anni di attività. E’ stata fatta una stima di quali potrebbero essere i costi di 
manutenzione a carico del Comune? 

- Penali: l’art. 16 del Contratto di Gestione prevede una penale a carico del Comune pari al 10% 
degli utili previsti, qualora il Comune intendesse recedere dall’affidamento. Di contro, non 
sembra prevista alcuna penale qualora sia il gestore a voler recedere unilateralmente dal 
contratto. A tal fine, si reputa opportuna una modifica contrattuale che introduca penali in caso 
di recesso da parte dell’ente gestore. 

- Fidejussione a copertura del canone a favore del Comune: la durata di un solo anno di detta 
garanzia appare francamente insufficiente. Infatti in caso di recesso del soggetto gestore é 
difficilmente ipotizzabile poter reperire una soluzione alternativa, auspicabilmente equivalente, 
seguendo gli iter imposti dalla normativa. Inoltre non risultano chiari i meccanismi che 
scatterebbero a protezione del Comune qualora il soggetto gestore non procedesse, anno per 
anno, al rinnovo della succitata fidejussione.  
 

Infine, alcune valutazioni, anch’esse di ordine tecnico-economico, presentano importanti risvolti 
politici e fanno riferimento: 

- alla scarsa valutazione attribuita dalla Commissione giudicatrice all’offerta tecnica: dopo 
attenta analisi la Commissione valutatrice, presieduta dall’Arch. Lazzaroni e composta da 3 
membri interni e 2 esterni, ha inteso attribuire una valutazione assai modesta alla proposta 
tecnica, assegnando solo 34,60 punti sui 65 disponibili (pari al 53,2%). In particolare si rileva 
come alcune voci siano particolarmente penalizzanti, in particolare quelle relative al 
contenimento dei costi energetici3 (1,8 pt su 10 pt assegnabili in questa voce) e tutte quelle voci 
che determinano il potere di controllo del Comune sul procedimento4 (0pt). 

                                                 
3 “soluzioni impiantistiche e tecnologiche innovative, minor impatto ambientale, utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili e contenimento dei consumi energetici” 
4 “Specificazione dei poteri di controllo del Comune di Merate tramite il responsabile di procedimento in fase di 
redazione del progetto definitivo ed esecutivo” (0pt); “Specificaziondei poteri di controllo in materia di sicurezza” 
(0pt); “Differenziazione delle penalità di cui all’art.14 dello schema di contratto di gestione e manutenzione”. 



- alla inconsistente riduzione dei prezzi proposta dall’ATI in sede di gara: la sommatoria dei 
canoni di gestione sui 20 anni proposta dall’ATI è di 4.000.020€ (su base gara di 4.000.000€); la 
percentuale relativa al prezzo del riscatto finale è del 4,99% (rispetto a base d’asta del 5%); la 
sommatoria dei canoni di leasing per i 20 anni di contratto è di 8.175.403€ (su base d’asta di 
8.250.382€); la riduzione del tempo complessivo di realizzazione delle opere è do 440gg (su 
base d’asta di 450gg). 

- al sensibile incremento dei costi per l’utenza della piscina: dall’offerta dell’ATI proponente si 
rileva un sensibile incremento dei prezzi in capo all’utenza quali ad esempio: nuoto libero adulti 
(5,5 € rispetto alle attuali 4,8 €); nuoto libero bambini (4 € rispetto alle attuali 3 €); corso nuoto 
adulti (7,0 € a lezione, rispetto alle attuali 5,7 €); corso nuoto bambini (6 € rispetto alle attuali 
5,0 €); corso nuoto baby (7 € rispetto alle attuali 5,7 €). Inoltre, lo sconto previsto per gli 
abbonamenti dei residenti sarà pari al 10%, rispetto all’attuale 15%. 

 

Le perplessità relative all’offerta tecnica e al PEF, confermate peraltro dalla modesta valutazione 
attribuita dalla Commissione, sollevano qualche dubbio circa la reale affidabilità dell’ATI 
proponente e inducono a supporre che, qualora altri concorrenti avessero preso parte alla gara, gli 
esiti sarebbero probabilmente stati differenti. 

Per tali ragioni mi preme invitare l’Amministrazione ad un’attenta e ponderata analisi della 
situazione per evitare che anche il centro natatorio, come detto, abbia il medesimo destino di altre 
opere pubbliche realizzate in passato nel nostro territorio. 

 

Un cordiale saluto, 

Alessandro Pozzi 
Consigliere comunale Sei Merate 
 
 

 

 

 
 

 
 


