RISPOSTE ALLE DOMANDE PERVENUTE
Sono pervenuti alla scrivente Amministrazione i seguenti quesiti, per ciascuno dei quali si pubblicano le
rispettive risposte:
1) Si chiede se una società in possesso della certificazione ISO 9001 potrà godere della riduzione del
50% delle cauzioni richieste.
Le cauzioni richieste ai punti 7.1 e 7.2 del bando di gara devono essere presentate ai sensi degli art.75
e 113 del D.Lgs.163/06. Pertanto i concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità,
come prescritto dall'art.75 comma 7 del D.Lgs. di cui sopra, segnalata e documentata nei modi
prescritti dalle norme vigenti, potranno godere del beneficio della riduzione del 50% di dette polizze.
2) Si chiede se una società in possesso di documento di registrazione al CONI scaduto il 30
settembre 2014 che abbia regolarmente effettuato le procedure per la riaffiliazione (per ricevere il
documento di affiliazione aggiornato occorrono alcuni mesi) possa allegare ai fini della partecipazione
alla gara il documento scaduto il 30 settembre e la ricevuta di bonifico che attesta l’avvenuto
pagamento dei diritti per il rinnovo dell’affiliazione.
L'iscrizione al CONI è requisito di ammissione e partecipazione alla procedura di gara e come tale deve
sussistere sin dalla presentazione dell'offerta.
Si suggerisce in ogni caso di documentare puntualmente eventuali situazioni soggettivamente
specifiche, al fine di consentire alla commissione di gara di valutarne, laddove possibile, l'eventuale
ammissibilità.
3) Si chiede informazione in merito al contenuto del paragrafo 10.2, richiamato nel bando di gara al
punto 2.8-lettera c), ma che non è presente nel bando.
Il bando di gara non prevede un paragrafo 10.2; il rimando segnalato è un refuso riportato per mero
errore materiale. Il riferimento corretto è al paragrafo 10.1.
4)

Si chiede di precisare quali siano le attività svolte nel periodo Luglio- Agosto.

Le attività svolte nel periodo Luglio- Agosto sono quelle descritte alle pagine 20 e 21 del "Piano
gestionale".
5)

Si chiede cosa si intede per “Area Salute”

L'"Area salute" riguarda le attività di natura terapeutico-riabilitativa descritte nel piano gestionale, in
particolare alla pg.11.
6) Si chiede se L’attività agonistica organizzata attualmente è quella presente nello schema
riepilogativo delle attività Piscina Paganelli
Si conferma che l'attività agonistica attualmente organizzata è quella presente nella schema
riepilogativo delle attività.
7) Si chiede cosa si intende per “i lavori che eventualmente si intende affidare a terzi”. È riferito solo
agli interventi di miglioria previsti dalla procedura o a tutti i lavori relativi alla gestione (es verifiche
impianti elettrici, pulizie, manutenzione impianti tecnologici)?
Il punto 13) del disciplinare di gara “lavori che eventualmente si intende affidare a terzi” si riferisce alle
opere di miglioria previste dalla procedura e a tutti gli interventi offerti dal concorrente e previsti
durante la concessione che siano equiparabili a lavori pubblici.

8) Si chiede cosa si intende, al punto g) del bando di gara, per EVENTUALE copia del certificato... e
se è possibile allegare una dichiarazione sostitutiva.
Per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto, in merito al possesso dei requisiti ex art.38 del
D.Lgs.163/06 di cui al punto g) del disciplinare di gara, è richiesta la presentazione di
autocertificazione. Copia del casellario giudiziale può essere allegata in via EVENTUALE.

