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PROCEDURA EX ART 66 DEL D.LGS 50/2016 CONCERNENTE CONSULTAZIONI 

PRELIMINARI DI MERCATO PER INTERVENTI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, 

MANUTENZIONE E GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VOLVERA 

SITO IN VIA UGO FOSCOLO. 

 

 

CHIARIMENTI 
 

 

Domanda n. 1: “Dalla lettura dell’articolo 2.2 e punto 3 si ritiene che possa considerarsi 

“soggetto ammesso” un soggetto economico, diverso da società edile, che esegue direttamente i 

lavori e da ente sportivo, che soddisfi solo i requisiti di fatturato generico (incrementato) e non 

specifico. (punto 2. lettera c e d)” 

Risposta: Si conferma che è possibile partecipare in questa sede anche senza società in possesso 

dei requisiti di costruzione. Non è comunque ammissibile che possano essere effettuati lavori da 

una società non provvista di qualificazioni per lavori pubblici. Nel caso il futuro concessionario 

non possieda dette qualificazioni, esso sarà tenuto ad uniformarsi al vigente Codice degli Appalti 

in materia di affidamento. 

Qualora il candidato sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, 

i requisiti previsti al comma 2 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che 

ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al dieci per 

cento dei requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b). 

 

Domanda n. 2: “Quanto sopra valle anche nel caso di ATI? Ovvero che tutti i componenti 

dell’ATI non necessariamente devono dimostrare il fatturato specifico (comma 2 lettera c e d) ma 

basta che rispettino i requisiti di cui alla lettera a e b maggiorati. Se la risposta è affermativa 

significa che può partecipare qualsiasi soggetto anche che non abbia mai fatto attività sportiva, 

ma che deve essere attivo da meno di 5 anni.” 

Risposta: Qualora il candidato sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da 

un consorzio, i requisiti previsti al comma 2 devono essere posseduti complessivamente, fermo 

restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore 

al dieci per cento dei requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b). 

Si conferma che in alternativa ai requisiti previsti dal comma 2, lettere c) e d), il partecipante può 

incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura di 1,5 volte. 

 

Domanda n. 3: “I soggetti ammessi alla consultazione saranno gli unici che potranno partecipare 

al bando di gara di gestione dell’impianto? I soggetti che non partecipano saranno esclusi dalla 

successiva procedura di affidamento?” 

Risposta: No, la futura procedura sarà da considerarsi come “procedura aperta”. 
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Domanda n. 4: “Esistono documenti tecnici circa lo stato di conservazione delle strutture, campi, 

piscine e coperture? L’area oggetto di consultazione è solo quella attualmente adibita a impianto 

sportivo o ci sono terreni attigui?” 

Risposta: Si provvede ad allegare documentazione in possesso. 

 

Domanda n. 5: “In merito alla consultazione in oggetto, per produrre la documentazione 

richiesta all’art 3 dell’avviso pubblicato nel sito del Comune di Volvera, siamo a richiedere: 

• planimetrie; 

• relazione sullo stato dei luoghi; 

• elenco delle dotazioni presenti; 

• possibilità di effettuare sopralluogo. 

Inoltre, nel precedente avviso erano indicate da parte del Comune voci quale “durata della 

gestione” e “canone mensile”. In questo caso, non essendo espresse, il soggetto economico 

propone liberamente la durata della gestione ed il proprio business plan?” 

Risposta: Si provvede ad allegare documentazione in possesso. 

“Durata” e “canone” devono essere proposti dal concorrente sulla base del proprio P.E.F. 

 


