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1. Per qualificare il progetto, ed ottenere maggiore punteggio, si possono 

allegare  dichiarazioni  e/o progetti di altre associazioni che si  

impegnano a collaborare con la nostra per aumentare la proposta 

gestionale? 

 

Risposta 

Di per sé la presentazione di eventuali dichiarazioni e/o progetti di  altre 

associazioni che si impegnano a collaborare con il concorrente non dà 

luogo all’attribuzione di specifico punteggio. La Commissione valuta il 

progetto di gestione presentato dal concorrente nel suo complesso. 

 

2. Cosa si intende per Attività Sportiva Libera? E come andrebbe inserita? 

 

Risposta 

L’attività sportiva libera è quella praticata all’esterno dell’impianto sportivo 

che si avvale, come indicato all’art. 6, comma 7 del Capitolato d’Oneri, di 

servizi di supporto (utilizzo docce e spogliatoi) collocati all’interno 

dell’impianto. 

 

3. QUESITI SU ATI 

- come si quantifica la percentuale? 

Risposta 

 Si rimanda al paragrafo “Norme di partecipazione di R.T.C. e dei Consorzi” 

dell’Avviso Pubblico”, terzultimo capoverso, che prevede espressamente una 

dichiarazione da presentare all’interno della busta A che indichi le rispettive 

percentuali ovvero le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuno dei 

soggetti riuniti o consorziati. 

- Su cosa si deve rapportare? 

 Risposta  

Si deve rapportare sull’oggetto complessivo dell’Avviso Pubblico. 
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4. A pag. “6” dell’avviso pubblico è evidenziato “In caso di partecipazione 

in R.T.C. da costituire o già costituito e di Consorzi ordinari è 

sufficiente che il suddetto requisito sia posseduto dalla 

Capogruppo/mandataria”. 

A quale requisito si riferisce? 

 

Risposta  

Trattasi di un refuso, da non considerare,  e pertanto non si riferisce ad 

alcunché. 

 

5. A  pag. 7 ”Le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese 

quelle relative al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti 

di ordine speciale, dovranno essere prodotte da ciascuno dei soggetti 

che costituiranno (o che già costituiscono) i R.T.C. o i consorzi e dal 

consorzio stesso se già esistente” 

Ci sembra in contrasto con il punto precedente. Come si deve 

interpretare? 

 

Risposta 

Si, le dichiarazioni dovranno essere prodotte da ciascuno dei soggetti che 

costituiranno o che costituiscono i R.T.C. o i Consorzi, come espressamente 

indicato nell’Avviso Pubblico, al secondo capoverso del paragrafo “Norme di 

partecipazione di R.T.C. e dei Consorzi”.  Essendo acclarato che l’oggetto del 

quesito di cui al punto 4) è un refuso, non vi è alcuna ulteriore 

interpretazione da dare. 

 

6. QUESITI SULLA GARANZIA PROVVISORIA 

- Cosa si intende per garanzia provvisoria?  

      Risposta 

Per garanzia provvisoria si intende la garanzia a corredo dell’offerta, 

conforme all’art. 75 del D.L.gs 163/2000.  Va allegata all’istanza di 

partecipazione da inserire nella busta A. 

 

- E’ unica per il RCT o va presentata da ogni associazione partecipante 

al consorzio? 

 

Risposta 

 Dovrà essere intestata a tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno i 

Raggruppamenti o i Consorzi. 
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- Quali sono le modalità di pagamento? 

Risposta 

Per le modalità di rilascio di detta garanzia, che comunque deve avere 

importo di € 10.000,  si fa riferimento a quanto previsto dal 

summenzionato art. 75 del D.L.gs 163/2000. 

 

 

- A chi va versata? 

Risposta  

Va rilasciata o  sotto forma di cauzione, con le modalità indicate dal citato 

art. 75, o più comunemente, mediante fideiussione bancaria, assicurativa, 

o rilasciata dagli intermediari autorizzati, nei confronti del Comune di 

Firenze. 

- Come si indica nella domanda di partecipazione? 

 

Risposta  

Nell’istanza di partecipazione va indicata nell’ambito dell’elenco dei 

documenti che vengono acclusi alla domanda e va  inserita nella busta A.  

Si fa presente che oltre alla garanzia di cui sopra, l’Avviso pubblico prevede 

di inserire nella busta A l’impegno del concorrente a presentare, in caso di 

aggiudicazione, la garanzia fideiussoria, per l’esecuzione del contratto, di 

cui all’art. 25 del Capitolato, per l’importo di € 10.000. In caso, di R.T.C. o 

Consorzi, tale impegno dovrà essere formulato da ciascuno dei partecipanti 

agli stessi. 

Trattasi quindi di due documenti distinti che debbono essere allegati 

all’istanza di partecipazione: 

- Garanzia provvisoria – dell’ importo di € 10.000,00 per la 

partecipazione alla gara, ai sensi dell’art 75 D.Lgs. 163/2000; 

- impegno a produrre garanzia fideiussoria dell’importo di € 10.000,00 

per l’esecuzione del contratto. 

 

 

7. Nell’allegato B – dichiarazione sostitutiva - al punto [10] di avere gestito 

nel triennio consecutivo i seguenti impianti sportivi natatori: è un 

refuso o si parla proprio di piscine? 

 

Risposta 

Si tratta di un refuso e pertanto non va considerato. 


