
                             Comune di Collazzone

Stazione Unica Appaltante

Settore Affari Generali Istituzionali e Legali

Servizio Affari Generali

CONCESSIONE DI SERVIZI

      

BANDO DI GARA

Procedura di gara ad evidenza pubblica - sotto soglia comunitaria - relativa all’affidamento in

concessione del “servizio di gestione dell’impianto sportivo e della palestra comunale, ubicati

nel  Comune di  Collazzone,  nella  frazione Collepepe,  per  il  periodo luglio 2015 – dicembre

2016”, ai sensi dell'art. 20, 30, 55 e 70 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. e della L.R. 5/2007.

COD. C.I.G. 62914550E9

 

QUESITO 1

Chiediamo inoltre chiarimenti in merito ad alcuni documenti da presentare :

 Allegato 1 

La polisportiva non è "impresa" ma Associazione Sportiva Dilettantistica 

Non è iscritta alla CCIAA ma in opera in regime semplificato secondo quanto disposto 

dalla Legge 398/91 e successive normative anche regionale che ad esso riconducono

E' iscritta all'Iva , all'Agenzia delle entrate, al CONI

Domanda :      come va compilato il predetto modello (allegato 1) ?   

RISPOSTA 1

Il modello allegato 1 deve essere compilato nelle parti che riguardano nello specifico la forma giu-

ridica del soggetto partecipante alla procedura.
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Per le parti che non è possibile compilare, come ad esempio nel caso specifico per la parte relativa

all’iscrizione alla CCIAA , si consiglia di lasciarle in bianco.

E’ possibile quindi adattare la modulistica di partecipazione alla specifica forma giuridica del con-

corrente.

QUESITO 2

Allegato 2 b :

sono presenti gli spazi per dichiarazione di 3 soggetti.

chi deve rendere e sottoscrivere la dichiarazione (Presidente, vice pres, soci (quali e quanti) ?

anche chi, ora dimesso, era ancora in carica dopo la data del 28 luglio 2014 ? e chi esattamente 

(quale carica) ?

RISPOSTA 2

Gli spazi possono essere creati anche per più soggetti se le dichiarazioni da rendere riguardano un

numero di soggetti superiore ai tre previsti dal modello Allegato 2b.

Debbono rendere la dichiarazione di cui all’Allegato 2b: Legali rappresentanti, soci e direttori tec-

nici (vd.   Art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).

Limitatamente all’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38, primo comma, lett. c), la di-

chiarazione deve obbligatoriamente essere resa – sotto pena di esclusione dalla gara - anche nel

caso in cui tali soggetti siano cessati dalla rispettiva carica nell’anno antecedente la data di pubbli-

cazione del bando di gara.

Per “carica” si intende la stessa (legali rappresentanti, socie e direttori tecnici) prevista per le di-

chiarazioni di cui all’Art. 38 del Codice dei Contratti.

QUESITO 3

Riferimento 

Legge 163/2006  Art. 75

Comma 2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito

pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria pro-

vinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudica-

trice.  

Comma 8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rila-

sciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offe-

rente risultasse affidatario.

 Come ci dobbiamo comportare per eseguire correttamente l'operazione richiesta dal disciplina-

re?  Purtroppo non ci è chiaro e non vogliamo rischiare errori.
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RISPOSTA 3

Qualora il concorrente dovesse presentare cauzione di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06 in contanti

o titoli del debito pubblico, come previsto dalla legge, dovrà corredare l’offerta con un documento

attestante l’impegno di un fideiussore (terzo) a rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione del

contratto di cui all’art. 113 del  Codice del contratti.

Dovranno quindi essere presenti tra la documentazione amministrativa di ammissione sia i con-

tanti/assegno ecc.. costituenti la cauzione provvisoria, sia l’impegno di un fideiussore a rilasciare

garanzia definitiva di cui all’art. 113 del citato codice.
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