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CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO  
DI VIA PAOLA ZANCANI  

 

CHIARIMENTI ED AVVISI  
 

1. Le attività progettuali di cui alla lettera B) dell’art. 8 del capitolato speciale d’appalto, che il Fornitore 

offrirà nell’ambito del progetto tecnico, dovranno essere effettuate durante le ore che rimarranno 

nella disponibilità dello stesso Fornitore (è tassativamente escluso l’impiego, per tali attività, del 

monte ore in cui la struttura è a completa disposizione del Comune – sia le ore di base che quelle 

aggiuntive offerte). 

 

2. Le ore a disposizione del Comune, così come previsto al punto 2.b) della scheda tecnica allegata al 

capitolato speciale d’appalto, saranno disciplinate dal competente settore di riferimento del 

Comune. 

    ______________________________________ 

 

D. Posto che il bando relativo alla suemarginata procedura prevede il possesso, in capo ai partecipanti, 

del requisito di affiliazione al C.O.N.I., in relazione alle modalità di partecipazione alla gara, si richiede se 

si può partecipare in forma associativa mediante Associazione temporanea di Associazioni (nella 

fattispecie, due Associazioni Sportive); 

D. In caso positivo, si richiede se l’Associazione in possesso di affiliazione al C.O.N.I., possa partecipare 

alla procedura di gara in forma associata con altra Associazione sportiva attualmente non ancora in 

possesso dell’affiliazione al C.O.N.I. 

 

R. Trattandosi di concessione, non disciplinata dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non è prevista nel capitolato 

la possibilità di partecipare in forma associata. 

    _________________________________________ 

 

 D. In caso di eventuale aggiudicazione da parte di un’Associazione Sportiva Dilettantistica, si chiede se la 

suddetta Associazione può presentare richiesta di utilizzo campi nelle ore a completa disposizione del 

Comune per le attività istituzionali previste nello Statuto (ad es. attività di scuola calcio). 

 

 R. Il monte ore a disposizione del Comune è riservato alle attività disciplinate e ritenute idonee 

dall’Amministrazione; nel citato monte ore  è da escludersi categoricamente l’utilizzazione del campo da 

parte dell’aggiudicatario. 

 

     ___________________________________________ 

 

 Si precisa che  relativamente all’art. 8 del capitolato speciale d’appalto,  punto A.2) – Categoria B –  la 

fascia oraria  16-17  deve intendersi  15-17 . 
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 D. Si chiede volersi precisare il criterio di modalità di attribuzione punteggio per la categoria A2; più 

precisamente, si richiede volersi specificare se il punteggio attribuito per la categoria A possa essere 

aggiunto a quello della categoria B per le stesse ore prescelte. 

 Esempio: se il concorrente sceglie di concedere le 3  (tre) ore di fascia oraria base di utilizzo gratuito 9-

12, secondo lo schema di capitolato egli avrebbe diritto a n. 2 punti. Se poi il  concorrente sceglie di 

concedere come fascia oraria aggiuntiva di utilizzo gratuito (categoria b) le ore 9-12, egli avrebbe diritto 

ad ulteriori punti 1,45 o in tal caso tale ulteriore punteggio non gli verrebbe assegnato? 

 

R. Si precisa che il punteggio relativo alla categoria A è attribuito sulle indicazioni previste all’art. 8 fino 

ad un massimo di 7 punti secondo le indicazioni riportate nella tabella esplicativa. 

Il punteggio riferito alla categoria B è da intendersi al netto delle ore di utilizzo della fascia oraria base di 

utilizzo gratuito già previsto. 

Esempio: Se il concorrente sceglie  di concedere le 3 ore di utilizzo base gratuito nella fascia oraria 9-12 

per la categoria A gli verranno attribuiti 2 punti; se il concorrente offre per la categoria B la fascia oraria 

di utilizzo gratuito  9-12, gli verrà attribuito 1 punto come da tabella esplicativa,  dando atto che non 

saranno valutate, per questa categoria, le stesse ore della fascia oraria di utilizzo gratuito già offerte per 

la categoria A 

Per quanto sopra, la categoria B sarà valutata al netto delle ore offerte per la categoria A,  in ragione dei 

singoli punteggi attribuiti per la fascia oraria. 
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