
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL
COMPLESSO SPORTIVO DENOMINATO:CAMPO DI CALCIO “ACQUAVIVA”.

FAQ N. 1

QUESITO 1
Si chiede di confermare o meno se per la procedura di cui tratasi trova applicazione l’Istituto
dell’Avvalimento così come disciplinato e previsto dall’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Ovvero,
se  la  richiesta  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di  caratere  economico,  fnanziario,  tecnico  e
professionale  di  cui  all'articolo  83,  comma 1,  letere  b)  e  c),  necessari  per  partecipare  ad  una
procedura di gara,  e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, può essere
soddisfata avvalendosi delle capacità di altri soggeti, anche partecipanti al raggruppamento, a
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 

RISPOSTA
In  riferimento alla  gara  in  oggeto non essendo stati  richiesti  requisiti  di  caratere  economico,
fnanziario  tecnico  e  professionale  ai  fni  della  "epartecipazione"e  alla  procedura,  di  fato  non  è
possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui all’art.89 del D.Lgs. 50/2016. 

QUESITO N. 2 

Con riferimento al criterio di valutazione B9) ovvero: B9) di aver raggiunto i seguenti risultati nelle
atività  sportive  a  caratere  nazionale  ed  internazionale,  riferiti  alla  disciplina  sportiva  cui
l’impianto è destinato:  n.  __________ partecipazioni  a campionati  internazionali;  n.  __________
risultati  sul  podio  a  campionati  nazionali;  n.  __________  convocazioni  in  nazionale  di  atleti
appartenenti alla società; - visto la indicazione per cui i suddeti risultati devono essere riferiti alla
disciplina  sportiva  cui  l’impianto  è  destinato  ovvero  al  CALCIO;  -  tenuto  conto  che  la
partecipazione a campionati internazionali per squadre di calcio è preclusa; - visto che si parla
anche  di  risultati  sul  podio  a  campionati  nazionali;  -  considerato  anche  il  riferimento  a
convocazioni in nazionale; sembrerebbe che il criterio B) sia riferito ad altre discipline sportive
diverse dal calcio. Si chiede di chiarire se tratasi di un refuso. 

RISPOSTA
Si  conferma  che  il  requisito  di  cui  al  punto  B9  è  riferito  all'atività  sportiva  cui  l'impianto  è
destinato.
I riferimenti riportati non sono refusi in quanto tratasi di procedura aperta e rivolta a qualunque
tipologia di società in possesso dei requisiti di cui al bando.



QUESITO N. 3 

Nella  documentazione di  gara  non è specifcata  l’estensione delle  aree oggeto di  concessione.
Pertanto, si chiede di precisare l’estensione del complesso sportivo che sarà regolato dallo schema
di convenzione approvato con determina n. 890 del 31.05.2021 

RISPOSTA

La consistenza dell'impianto  è  descrita  negli  ati  di  accompagnamento alla  gara  ed a  miglior
chiarimento si allega planimetria con l'esata individuazione del perimetro delle aree da concedere.

  


