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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO 

SPORTIVO LUIGI INNOCENTI DI SERIATE” settembre 2018 -agosto 2038 CIG 750237320E 

 

 

FAQ 1 

 

  

1) Si chiede se è possibile installare anche attrezzature da cucina con alimentazione a gas 

metano? 
 

 RISPOSTA La cucina è stata predisposta per l’alimentazione elettrica e non a gas metano. Inoltre il  

C.p.i. ottenuto non contempla l’installazione di attrezzature alimentate a gas metano.  

 

2) I costi per utenze previsti nel Piano economico di € 70.000 sono stati calcolati considerando 

anche il risparmio prodotto dal sistema fotovoltaico di 100Kw? 
 

 RISPOSTA I costi relativi alle utenze previsti nel Piano Economico Finanziario si riferiscono ai consumi 

storici e non tengono conto del nuovo impianto fotovoltaico. 

 

3) In caso di partecipazione in ATI/RTI, si richiede se sia sufficiente la partecipazione al 

sopralluogo assistito da parte della sola capofila oppure sia necessaria la presenza di tutti gli 

operatori in ATI/RTI. 

 
 RISPOSTA Per effettuare il sopralluogo è sufficiente che partecipi uno dei componenti il 

raggruppamento con le modalità indicate all’art. 7 del disciplinare di gara. 

 

4) Le schede tecniche di tutto l’arredamento e delle attrezzature sportive devono essere 

tassativamente consegnate in formato cartaceo sottoscritta con firma calligrafica oppure, visto la 

possibile elevata quantità della documentazione, anche in formato elettronico su supporto 

durevole (USD pen drive, CD-ROM) in un’unica cartella in formato zip firmata digitalmente 

dal/dai rappresentanti legali? 
 

 RISPOSTA E’ possibile presentare le schede tecniche in CD-ROM. 

 

5) Arredi e attrezzature offerti in sede di gara 

Quanto acquistato dal concessionario, al termine della concessione, resterà di sua proprietà o 

diverrà proprietà del Comune? 
 

  RISPOSTA Al termine della concessione, quanto acquistato dal concessionario rimarrà di sua proprietà, 

ad eccezione degli arredi e delle attrezzature acquistate utilizzando il contributo economico di €. 
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70.000,00 messo a disposizione dall’Amministrazione comunale. 

 

6) Illuminazione campo da calcetto “A” 

Nel fascicolo illustrativo a pag. 31 viene precisato che il campo da calcetto “B” è dotato di 

illuminazione notturna, ma non viene precisato per il campo “A”. 

Dobbiamo dedurre che il campo “A” ne sia sprovvisto? 

 
 RISPOSTA No. Sono state installate due nuove torri faro che, con le due torri faro già esistenti, 

illuminano entrambi i campi di calcetto. 

 

7)  Campo da tennis “B” 

Nel fascicolo illustrativo a pag. 33 viene riportato che il campo da tennis “B” è compatibile 

alla pratica del calcio a 5. Deduciamo correttamente che si potrà affittare anche per il calcio a 

5? 

Se sì, è già prevista la segnatura delle linee necessarie o sarà da effettuare successivamente? 
 

RISPOSTA Il fascicolo riporta correttamente che le dimensioni e la pavimentazione del campo da 

tennis lo rendono compatibile alla pratica del calcio a 5. 

Il fatto che non sia stata prevista la segnatura e le linee necessarie risponde al volere    

dell’amministrazione comunale di favorire l’utilizzo della struttura solo per gioco da tennis. 

Eventuali variazioni/esigenze che emergessero dopo un periodo di gestione potranno essere richieste 

all’amministrazione che le valuterà. 

 

8) Lo skate plaza sarà dotato di illuminazione notturna? 
 

 RISPOSTA E’ stato predisposto un impianto di illuminazione notturna. Nei mesi di settembre e ottobre 

l’Amministrazione comunale valuterà la possibilità di installare le luci. 

 

9) Con riferimento ai requisiti di capacità tecniche e professionali (punto 1.4.1 del disciplinare di 

gara) cosa si intende con la locuzione «a favore di committenti pubblici o privati»? 

 

RISPOSTA Si intende che il servizio viene svolto a favore di soggetti privati o persone giuridiche 

pubbliche ma l’esperienza può essere stata acquisita anche “in proprio” per una “pluralità indistinta di 

clienti/committenti”, senza che sussista un committente terzo e unico, ovvero senza che il servizio derivi 

da un rapporto contrattuale di secondo livello (tra un committente e un gestore). 

 

   10) Le lettere di capacità economica in possesso ma richieste per il bando scaduto, sono ritenute      

valide anche per il nuovo bando uscito anche se ha cambiato CIG?  
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RISPOSTA   No, vanno presentate nuovamente 
 

  11)   I preventivi in nostro possesso ma datati gennaio/febbraio 2018, sono ritenuti validi anche per 

il nuovo bando?  
 

RISPOSTA Si, sono ritenuti validi 
 

 

12) Il sopralluogo svolto per il precedente bando è da ritenersi valido oppure è necessario 

effettuarne uno nuovo?  
 

RISPOSTA: il sopralluogo si ritiene valido come indicato all’art. 7 del disciplinare di gara 

 

13) Nel caso in cui una della Associazioni in ATI abbia rapporti con un solo istituto di credito, 

può presentare una autocertificazione in cui dichiara l’impossibilità di presentare la seconda 

lettera di capacità economica per tale motivo? 

 

RISPOSTA: Si, l’operatore deve dichiarare di non avere rapporti con altre banche. 
 

  14) Si chiede conferma che la garanzia provvisoria (pari all’1% del valore del servizio) possa        

essere ridotta del 50% nel caso in cui tutte le società in ATI siano micro/mini o medie imprese. 

  
       RISPOSTA: Si conferma  

 

Brescia, 29 giugno 2018 

 

 

Il Funzionario  

della C.U.C. Area Vasta Brescia 

Sede principale 

Dott.ssa Michela Pierani 


