
 
 

Richieste di chiarimenti in merito al bando di affidamento in concessione del 
complesso sportivo Bruno Buozzi - Due Strade 

1)      Il plico che dovrà contenere le tre buste A, B, e C può essere costituito anche da una scatola dal 
momento che la documentazione che dovrà contenere è particolarmente copiosa e voluminosa?  

2)      La busta “ B “ può essere costituita anche da una scatola dal momento che la documentazione che 
dovrà contenere è particolarmente copiosa e voluminosa?  

3)      Per “plico chiuso e sigillato”  si può intendere anche una scatola chiusa con nastro adesivo da 
pacchi e con apposizione su più punti di chiusura della scatola del timbro della società partecipante e 
della firma del suo legale rappresentante?  

4)      La sigillatura con ceralacca è richiesta solo per la busta “ C ” contenente l’OFFERTA 
ECONOMICA” ?  

5)      Relativamente alla fideiussione per euro 10.000,00 non sono richiesti altri requisiti e condizioni 
oltre quelle di cui all’avviso pubblico di gara del 15.04.2013 ?  non esiste altro documento e/o facsimile  a 
cui far riferimento per la redazione della stessa fideiussione?  

Risposte in merito alle richieste di chiarimento in merito al bando in oggetto le rispondo qui di seguito: 
- in merito al punto 1) la risposta è si,  ossia il plico che dovrà contenere le tre buste A,B,C può essere 
costituito anche da una scatola purchè integra e sigillata. 
- in merito al punto 2) la risposta è si, ossia la busta B può essere  costituita anche da una scatola 
purchè integra e sigillata. 
- in merito al punto 3) la risposta è si, ossia per "plico chiuso e sigillato" si può intendere anche una 
scatola chiusa con nastro adesivo da pacchi purchè integra e sigillata e con apposizione di più punti di 
chiusura della scatola del timbro della società partecipante e della firma del suo legale rappresentante. 
- in merito al punto 4) la risposta è si, ossia la sigillatura con ceralacca è richiesta solo per la busta "C" 
contenente l' "OFFERTA ECONOMICA". 
- in merito al punto 5) relativamente alla fideiussione di euro 10.000,00 non sono richiesti altri requisiti e 
condizioni oltre quelle di cui all'avviso pubblico di gara del 15/04/2013 e non esiste altro documento e/o 
facsimile a cui fare riferimento per la redazione della fideiussione. 


