
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO RECUPERO E 

RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE “DORICO”. CONCESSIONE 

DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CENTRO TENNIS DEL VIALE DELLA VITTORIA 

PER LA DURATA DI ANNI 20 COMPRENDENTE I LAVORI DI DEMOLIZIONE E 

RICOSTRUZIONE DEGLI SPOGLIATOI, REALIZZAZIONE DI DUE CAMPI DA 

TENNIS E UN CAMPO DA PADEL CIG: 9123643C5F - CUP: E34E21050320002. 

 

CHIARIMENTI AI QUESITI PERVENUTI 

 

Quesito n. 1 

Possibilità di avere i file in dwg per una più facile valutazione del progetto e per la progettazione 

degli spazi.  

 

Risposta n. 1 

Si, è possibile; il file in .dwg verrà inoltrato con separata comunicazione. 

 

 

Quesito n. 2 

Possibilità di avvalersi di sistemi di fabbricazione alternativi a parità di caratteristiche tecniche, 

quali prefabbricato in cemento, prefabbricato metallico e/o in legno. 

 

Risposta n. 2 

Si, certamente, è possibile. 

 

 

Quesito n. 3 

La demolizione e lo smaltimento del campo n.3 (quello adiacente al fabbricato spogliatoio) è a 

carico dell'Amministrazione?  

 

Risposta n. 3 

Tutto ciò che non è compreso nel bando è di competenza dell'amministrazione comunale, salvo 

offerta migliorativa da parte del concorrente. 

 

 

Quesito n. 4 

La demolizione del campo 4 non essendo su area di intervento di questo bando è di competenza 

dell'Amministrazione?   

 

Risposta n. 4 

Si è di competenza dell'amministrazione comunale. 

 

 

Quesito n. 5 

L'area di sedime del campo 3 (quello da demolire) una volta demolito, per la porzione di nostra 

competenza è prevista una pavimentazione? e se si di che tipo? come si raccorda con la 

pavimentazione esistente? con costi a carico di chi?  

 

Risposta n. 5 

Tutto ciò che non è compreso nel bando è di competenza dell'amministrazione comunale, salvo 

offerta migliorativa da parte del concorrente. 

 



Quesito n. 6 

Con riferimento alla procedura negoziata CIG: 9123643C5F - CUP: E34E21050320002, a causa 

della particolare congiuntura economica e politica attuale si segnalano elementi di grande difficoltà 

nel reperire tutte le informazioni utili alla valutazione economica nei tempi richiesti dal bando. Per 

questi motivi la scrivente chiede la possibilità di proroga del termine di presentazione dell'offerta di 

10gg. 

 

Risposta n. 6 

In risposta alla richiesta di proroga dei termini di scadenza dell'offerta, per parità di trattamento, si 

comunica che non si ritiene di poter accogliere tale richiesta, in considerazione anche della scarsa 

attinenza delle motivazioni rappresentate, che non appaiono direttamente impeditive alla 

formulazione dell'offerta stessa. 

 

 

Quesito n. 7 

Relativamente alla procedura negoziata telematica per l'affidamento della concessione dei servizi di 

gestione del centro tennis del Viale della Vittoria, si chiede una breve proroga del termine del 20 

maggio p.v. attualmente previsto per la presentazione, per consentire un'adeguato approfondimento 

di tutti gli elementi posti a bando. Grazie. 

 

Risposta n. 7 

Vedi risposta n. 6 

 

 

Quesito n. 8 

Possibilita' di asseverare il pef dopo la procedura utilizzando l'istituto del soccorso istruttorio 

ovviamente su stesso identico documento di gara.  

 

Risposta n. 8 

Il PEF asseverato è parte integrante dell'offerta economica ed in mancanza del PEF asseverato 

l'offerta è da ritenersi irregolare ed è pertanto da escludere; per quanto previsto dall'art. 83 del D. 

Lgs. 50/2016 non è consentito il soccorso istruttorio per carenze nell'offerta tecnica ed economica; 

 

 

Quesito n. 9 

Il concorrente intende utilizzare l'istituto dell'avvalimento e nello specifico ha scelto quale partner 

una azienda facente parte di un consorzio permanente. Per tali ragioni si chiede quali documenti 

presentare per entrambi i soggetti in questa fase della procedura.  

 

Risposta n. 9 

Per quanto concerne l'Avvalimento, si invita ad attenersi a quanto contenuto nell'art. 8 del 

Disciplinare di gara; si conferma che il DGUE e il Modulo delle dichiarazioni integrative vanno 

esibiti sia per il consorzio (ausiliaria) che per la consorziata esecutrice; il documento PASSOE sarà 

unico e conterrà i riferimenti di tutti i soggetti: concorrente/i (se in ATI), ausiliaria e consorziata 

esecutrice. 


