
 

COMUNE DI ANCONA

  

        
CHIARIMENTI  CONCESSIONE IMPIANTO 

SPORTIVO “ SALONE CARLO URBANI “ 

DI ANCONA 

(dalla data del 27 agosto 2015) 

DOMANDA 1: 1)Capitolato

Art.4-Cronoprogramma fattibilità e sostenibilità della proposta. Si chiedono chiarimenti se la

richiesta deve avere una specifica formulazione o se è sufficiente indicare modalità di realizzazione,

costi e tempi presunti di effettuazione degli interventi 

Art.7-ultima riga- “l’impianto verrà consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova..” risulta

alla scrivente società che al momento si registrano irregolarità circa la sicurezza –mancato

funzionamento dell’impianto di allarme e delle luci di emergenza, nonchè altre disfunzioni. Poiché è

previsto che il futuro gestore sarà responsabile delle norme di sicurezza e vigilanza, si chiede

conferma che il Comune provvederà alla messa norma preventiva dell’impianto e che tale onere non

ricada sul futuro gestore.

Art.9, lettera n)- Si chiede chiarimenti relativamente alla agibilità dell’impianto, più in particolare se

ci sono variazioni alla certificazione rilasciata il 07/10/2005 che limita la presenza sull’impianto a soli

100 spettatori.

Art.9-ultimo comma- Viene segnalato che le spese relative all’utenza elettrica sono a carico del

futuro gestore, ma ne nel Disciplinare ne nel capitolato ne viene indicata la entità. Si chiede

chiarimenti se deve essere considerato quale addebito quello indicato in 4.000 euro nell’Atto di

Giunta n.374 del 08/07/2015 piano economico finanziario . Se inoltre è stato valutato che si è in

presenza di un singolo punto di distribuzione e che questo punto alimenta anche altri spazi non

conseguenti alla gestione del solo Salone(2 palestrine sovrastanti, attività scolastica, illuminazione

notturna esterna)  

RISPOSTA 1 : 

1.Capitolato

ART.4-Cronoprogramma

Il cronoprogramma è richiesto soltanto nel caso di esecuzione di interventi e non dovrà avere alcuna

formulazione specifica se non di indicare la tempistica necessaria ad ogni tipi di intervento.

ART.7-Consegnadell'impianto

Verrà redatto un verbale di constatazione dello stato di fatto ed ogni eventuale mancanza che non

fosse indicata nel capitolato speciale d'oneri come specifico onere del concessionario sarà eliminata

a carico del Comune.  



ART.9-Agibilità-

Non ci sono variazioni rispetto a quanto già indicato

la presenza di spettatori è limitata a 100 persone.

Art.9 Spese per utenze elettriche 

La spesa per utenza elettrica, che è intestata al Comune di Ancona , ma che rientra tra gli oneri del

gestore, sarà pari esattamente a quanto riportato nel piano finanziario approvato con delibera di

Giuntanr.374del08/07/2015.

DOMANDA 2:  2)Disciplinare

Punto 9.4- Si chiedono chiarimenti relativamente all’importo presunto in euro 3.100,00 di stipula

contrattuale dal momento che, l’ultimo atto di convenzione sul medesimo impianto stipulato il

09/08/2013 , le spese sono state pari ad euro 304,90 suddiviso al 50% tra Comune e Concessionario.

Qualora fosse da voi confermato l’importo indicato (presunti euro 3.100) si chiedono chiarimenti

anche del perché detto importo non è stato incluso nel piano economico finanziario , così come

avvenuto per assicurazioni e fidejussione . Tale inclusione avrebbe avuto indirettamente un

innalzamento dell’importo del corrispettivo. Diversamente ,si deve ritenere trattasi di un aggravio a

carico del futuro gestore ?

RISPOSTA 2 : 

Le spese contrattuali variano in base all’importo e alla forma di stipulazione del contratto per cui non

è possibile operare comparazioni con le spese sostenute in occasioni di precedenti stipule.

Abbiamo verificato tuttavia che per mero errore di trascrizione al punto 9 le spese del contratto

sono state indicate in euro 3.100,00 anziché nell’esatto, seppure in via del tutto indicativa, importo

di euro  1.185,00.



RISPOSTA 2 : Per costi di sicurezza aziendali si intendono i costi per la sicurezza specifici e

propri dell'impresa, che prescindono dalle condizioni delsingolo appalto; si tratta dei costi del

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) disciplinati all'art. 26 comma 3 , quinto periodo e

comma 6 del D.Lgs. 81/2008 , nonché dagli artt. 86 comma 3 bis e87 , comma 4 , secondo periodo

del D.Lgs. 163/2006 e devono essere quantificati dall'operatore economico che partecipa alla 

procedura .

Per il calcolo degli oneri di sicurezza connessi con l'attività di impresa si devono considerare le

spese sostenute dall'operatore economico per adeguarsi agli obblighi di legge , contenuti

prevalentemente nel D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 tra i quali, a mero titolo esemplificativo, si indicano le

seguenti: sistema di gestione della sicurezza aziendale, servizio di prevenzione e protezione,

rappresentante dei lavoratori della sicurezza, medico competente, addetti alla gestione delle

emergenze e al primo soccorso,gestione della documentazione obbligatoria, Dispositivi di sicurezza

individuali e dotazioni varie , ecc... 


