Comunicato stampa del 27 Marzo 2017

La Virtus Buonconvento S.S.D. (in RTI con la Cogis) ha partecipato al bando di gara per la
concessione della gestione delle piscine comunali Acqua Calda e Amendola con lavori di
ristrutturazione a carico del concessionario, seconda la formula della finanza di progetto.
Il "project financing" era stato presentato da Uisp Siena, gestore degli impianti, accettato dal
Comune e messo in gara.
Con non poche difficoltà, legate a una documentazione di gara carente e ad un lasso temporale ai
minimi di legge, la Virtus Buonconvento ha risposto al bando con successo, riuscendo a proporre
un progetto migliore di quello di Uisp, sia in termini di progettazione
progettazione che da un punto di vista
gestionale.
La Commissione di gara ha infatti premiato la Virtus assegnandole un totale di punteggio tecnico di
63,67 punti (massimo 70) contro i 40,00 di Uisp.
La base dell'offerta economica era di € 174.000,00 oltre iva che il Comune di Siena si
impeganva annualmente ad erogare al gestore; la Uisp Siena ha proposto un ribasso del 2%,
mentre la Virtus Buonconvento ha proposto un ribasso del 40,23%, ottenendo così un punetggio
finale di 93,67 (su 100) contro i 42,42 di Uisp
Uis Siena.
Il Comune di Siena aveva così la prospettiva di risparmiare, nei prossimi venti anni di gestione,
circa 1,4 milioni di euro!
Ma nelle settimane successive la Commissione di gara ha ritenuto di escludere la Virtus
Buonconvento per un presunto vizio nell'asseverazione del piano economico e finanziario.
A nulla sono valsi i chiarimenti proposti e dunque la società si è rivolta al TAR.
Il TAR ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato e ha rimandato le parti
arti all'udienza di merito che si terrà in data 8 novembre 2017.
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Tanto ci sembrava dovuto per fare chiarezza sull'argomento.
Purtroppo non siamo nuovi alle esclusioni dalle gare per le piscine di Siena di cui fummo vittima
già nel 2006 (quando eravamo in ATI con altre società), anche allora dopo una aggiudicazione
provvisoria e sempre con un'offerta economica largamente migliorativa di quella proposta da Uisp
Siena.
Non possiamo nascondere l'amarezza per quanto accaduto ma continueremo a portare avanti le
nostre ragioni nelle sedi opportune.

Gianluca Valeri (Presidente Virtus Buonconvento S.S.D.)
S.S.D.

