
 
   
 
 
 
 
 

Merate 13/08/2014 

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

 

 
Oggetto: Interrogazione a norma degli Art. 51, 52 e 53 del “Regolamento del Consiglio Comunale 
e delle Commissioni Consiliari” del Comune di Merate, relativamente alla gara per la 
ristrutturazione, l’ampliamento, la manutenzione e la gestione del Centro Sportivo di Via 
Matteotti 
 
 

Premesso che: 

- In data 8 luglio la Lista civica Sei Merate ha indirizzato al Sindaco, all’Assessore ai LLPP, al 
Presidente della Commissione Territorio e al Presidente della Commissione Valutatrice, una 
lettera contenente una serie di rilievi circa il progetto di riqualificazione del Centro Sportivo di 
via Matteotti, con l’intento di segnalare alcune criticità dell’intervento, prima che 
l’Amministrazione procedesse ad affidamento definitivo; 

- in detta lettera è stata dichiarata la disponibilità dei Consiglieri di Sei Merate a collaborare in 
logica pienamente costruttiva all’esame della proposta; 

- alla sopradetta lettera non è stata data risposta alcuna da parte dell’Amministrazione 
Comunale; 

- con determinazione n. 105/ST del 4 Agosto u.s. il Comune ha affidato in via definitiva l’appalto 
per la riqualificazione del Centro Sportivo all’ATI composta dalle ditte Italgreen Spa, Tipiesse Srl, 
Gestisport Soc. Coop., ICCREA BancaImpresa SPA. 

 

Constato che: 

- la Commissione che ha presieduto la valutazione del bando, ha inteso attribuire una 
valutazione assai modesta all’offerta tecnica presentata dall’ATI proponente, assegnando solo 
34,60 punti sui 65 disponibili. In particolare si rileva come alcune voci risultino particolarmente 
penalizzanti, in particolare quelle relative al contenimento dei costi energetici (1,8 pt assegnati, 
su 10 pt assegnabili in questa voce) e tutte quelle voci che determinano il potere di controllo 
del Comune sul procedimento (0pt). 

- l’ATI proponente ha effettuato una inconsistente riduzione dei prezzi 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 di 
soli 10 giorni (440gg su base d’asta di 450gg); 



- dall’offerta dell’ATI proponente si rileva un sensibile incremento dei prezzi in capo all’utenza 
della piscina, 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%. 

 
 

Considerato che: 

- il Piano Economico e Finanziario presentato in sede di gara rileva dati molto diversi rispetto a 
quelli contenuti nella proposta iniziale di partenariato. 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. 

 

Considerato altresì che: 

- nella relazione della società di asseverazione (pag. 11) si rileva come il tasso di spread sia 
particolarmente elevato e risulti pari al 5%; 

- 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, siano compresi 
nelle rate del leasing o se rimangono invece a carico del Comune. 

- 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; 

- che a mente delle valutazioni emesse dalla Corte dei Conti, tutte in funzione consultiva, 
l’esclusione dell’opera dal patto di stabilità (o meglio la possibilità di non includere l’immobile in 
conto capitale) è legato all’integrale assunzione, da parte del privato, della manutenzione 
ordinaria e straordinaria dell’opera; 

- non è prevista alcuna penale qualora il gestore intenda recedere unilateralmente dal contratto, 
mentre qualora il Comune intendesse recedere dall’affidamento, dovrà versare al Gestore una 
penale pari al 10% degli utili previsti (art. 16 del Contratto di Gestione); 

- la fidejussione a copertura del canone di gestione ha durata di un solo anno e appare 
largamente insufficiente se si considera l’iter normativo necessario per il subentro di un nuovo 
gestore, in caso di recesso dell’attuale. 



- la fideiussione è comunque rinnovabile anno per anno, ma non sussistono penali o altri 
meccanismi a protezione del Comune qualora il soggetto gestore non intendesse procedesse al 
suo rinnovo. 

 
 

Gli interroganti chiedono: 
 

1) Quali valutazioni sono state effettuate ai sensi della sostenibilità e dell’affidabilità della 
proposta alla luce dei seguenti elementi palesemente critici: 

- scarsità del giudizio formulato dalla Commissione salutatrice in merito agli aspetti tecnici 
dell’offerta; 

- irrilevanza delle migliorie economiche proposte; 
- sensibile difformità rilevata tra il P.E.F. (Piano Economico Finanziario) della proposta   

spontanea e quello indicato in sede di gara; 
- natura ed equità del tasso di spread applicato.  

2) Quali valutazioni sono state effettuate ai sensi dell’evidente aumento dei prezzi previsti per 
l’utenza; 

3) Le documentate motivazioni circa l’effettiva esclusione del valore in conto capitale dell’opera 
dal Patto di Stabilità, tenendo presente la non completa assunzione da parte del soggetto 
gestore del rischio di disponibilità conseguente alla parziale copertura degli oneri di 
manutenzione straordinaria;  

4) Quali meccanismi si intendono adottare a protezione dell’Ente contro i rischi di recesso da 
parte del soggetto gestore, a fronte della succitata insufficienza della copertura fideiussoria al 
momento prevista, che si ritiene debba essere rafforzata almeno in termini di durata 
temporale (tre/cinque anni minimo); 

5) Che il Comune introduca, in sede di stipula del contratto, un meccanismo di penali più 
simmetrico rispetto a quello attualmente previsto inserendo oneri anche a carico del soggetto 
gestore in caso di recesso unilaterale da parte di quest’ultimo; 

6) Che il Comune precisi e documenti, in modo analitico ed esaustivo, l’elenco COMPLETO degli 
oneri a suo carico, motivandone la lista con chiari riferimenti alle clausole di gara e di contratto 
confermandone la compatibilità con le previsioni di bilancio; 

Gli interroganti infine esprimono rammarico per i mancati riscontri ricevuti alla comunicazione 
trasmessa in merito al tema in questione e, soprattutto, per la mancata accoglienza da parte 
dell’Amministrazione dell’offerta di collaborazione formalmente espressa dagli scriventi, perdendo 
così un’occasione per una cooperazione che avrebbe potuto certamente essere proficua 
nell’interesse comune. 

Per la presente interrogazione non è richiesta risposta scritta. In attesa di poter affrontare 
l’argomento nella competente Commissione consigliare, si porge un cordiale saluto. 

 

Alessandro Pozzi 
Silvia Villa 
Valeria Marinari  


