
Procedura aperta per l’appalto del Centro Multiculturale Educativo “La Giostra” - Anno 

Educativo 2015/2016 
 
Domanda 
 
Si richiedono i seguenti chiarimenti: 
 
1. Soggetti ammessi alla gara punto 9 bando di gara. Sono ammessi alla partecipazione anche 

associazioni riconosciute Onlus, anche se non citate nell'articolo 9 del bando? 
 
2. Fogli di carta resa legale. Si chiede conferma che per i soggetti Onlus, che sono esenti da imposta di 

bollo in base all'art. 17 D.Lgs 460/1997, sono ammissibili le domande in carta semplice. 
 
3. Fideiussione. Per i raggruppamenti temporanei d’impresa la fideiussione può essere intestata alla sola 

impresa mandataria? 
 
4. Attestazione avvenuto sopralluogo (art. 3 disciplinare di gara). E' possibile precisare cosa s’intende 

con la frase "si precisa che tale attestazione non è a pena di esclusione qualora sia effettivamente 
dimostrato che l'impresa ha effettuato il sopralluogo"? Che tipo di documentazione è richiesta per 
dimostrare di aver effettuato il sopralluogo? 

 
5. Dal sopralluogo effettuato si evidenzia che le scale d’ingresso richiedono una messa in sicurezza. Tali 

lavori sono considerati di ordinaria o straordinaria manutenzione? 
 
Risposta 
 
1. SI. sono ammessi alla partecipazione anche associazioni riconosciute Onlus a condizione che 

esercitino anche attività d’impresa funzionale ai loro scopi ed in linea con la relativa disciplina 
statutaria, giacché l’assenza di fini di lucro non esclude che tali soggetti possano esercitare un’attività 
economica e che, dunque, siano ritenuti “operatori economici”, potendo soddisfare i necessari requisiti 
per essere qualificati come “imprenditori”, “fornitori” o “prestatori di servizi”.” 

 
2. SI. Per i soggetti Onlus, che sono esenti da imposta di bollo in base all'art. 17 D.Lgs 460/1997, sono 

ammissibili le domande in carta semplice. 
 
3. NO. La fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese che costituiscono o costituiranno i 

raggruppamenti temporanei d’impresa come previsto a pag. 2 del disciplinare di gara. 
 
4. Si precisa che con la frase suddetta s’intende che l’inserimento dell’attestazione all’interno della busta 

A non è a pena di esclusione qualora l’impresa abbia effettivamente effettuato il sopralluogo come 
risulta dagli atti della amministrazione. 

 
5. I lavori suddetti sono da considerarsi come di ordinaria manutenzione. 
 


