
CHIARIMENTI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL 
CENTRO SPORTIVO COMUNALE 

 
 
In riferimento agli artt. 5 e 8 del Disciplinare di gara e alla offerta economica si specifica che in 
luogo della percentuale al rialzo del canone di concessione, posto a base d’asta, occorre inserire in 
piattaforma la valorizzazione economica espressa in Euro del canone di concessione offerto 
nell’apposito campo “Offerta economica”. 
Si specifica, inoltre, che la formula indicata all’art. 8 del Disciplinare verrà calcolata applicando il 
valore economico offerto in luogo della percentuale al rialzo. 
Appaiono, pertanto, erroneamente riportati ai seguenti punti: 

- art. 3 - 7° capoverso “Verranno escluse le offerte….. espresse in aumento rispetto 
all’importo a base di gara”; 

- art. 5 – 4°  capoverso “non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a 
base d’asta”. 

 
Inoltre, l’elemento previsto nel Disciplinare all’art. 7 punto 5 lettera c) è un refuso e non è da 
tenere in considerazione. 
 
 
CHIARIMENTO N. 1: 
Per essere ammessi a presentare offerta, una cooperativa sociale che in C.C.I.A. è iscritta per 
categorie diverse da quelle richieste in oggetto di gara, può partecipare alla gara stessa in A.T.I. 
(raggruppamento temporanea d’impresa) con altro soggetto avente, invece le caratteristiche e 
categorie richieste dal Disciplinare di gara. Oppure questo potrebbe escludere entrambe dalla 
gara? 
 
RISPOSTA: 
In caso di A.T.I. i requisiti di cui ai punti 2.1 lettera a), b),c),d), e), f) e g) devono essere posseduti 
da ciascuna delle imprese raggrupate/raggruppande (art. 2 Disciplinare di gara).  
Il punto 2.1 lettera a) recita: “..le   imprese singole, raggruppamenti temporanei d’impresa, 

cooperative e consorzi devono essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, o 

registri equivalenti degli Stati dell’UE per la categoria di attività oggetto di gara…” pertanto non è 

ammissibile la partecipazione alla gara per la cooperativa priva di tale iscrizione alla C.C.I.A.A. e 

non è ammissibile l’A.T.I. che includa tra i partners tale cooperativa.  

 
 
CHIARIMENTO N. 2: 
La costituzione di A.T.I. (raggruppamento temporaneo di impresa) deve essere dichiarato prima 
della richiesta di effettuazione del sopralluogo previsto dal Disciplinare oppure l’A.T.I. può essere 
dichiarata successivamente e quindi il sopralluogo può essere effettuato in forma singola da una 
delle aderenti? 
 
RISPOSTA: 
L’A.T.I. può essere dichiarata successivamente al sopralluogo.  
Il sopralluogo potrà essere effettuato in forma singola purchè lo stesso sia realizzato dalla 
ditta/cooperativa/associazione che avrà il ruolo di capogruppo/mandataria dell’A.T.I. 
 
 
CHIARIMENTO N. 3: 
Nel documento Disciplinare all’articolo 3.4 viene riportata la seguente frase: “cauzione provvisoria, 
pari a € 4.848,46 (quattromilaottocentoquarantotto/46) eventualmente ridotta del 50% ai sensi 
dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. La cauzione deve essere costituita, a scelta 
dell’offerente, in uno dei modi previsti dall’art. 93 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 



Nel caso di versamento per contanti, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le 
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. Potete indicare 
l’organo di tesoreria preposto al ritiro del versamento? 
 
RISPOSTA: 
Il versamento potrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale INTESA SAN PAOLO – P.zza 
Libertà, 54 - Cornaredo - (da lunedì a venerdì dalle  8,05 alle 20,00 e il sabato dalle 9,00 alle 
13,00) con le seguenti modalità: 

 

• in contanti; 
• a mezzo assegno circolare intestato a Tesoreria Comune di Cornaredo; 
• a mezzo di  bonifico bancario con le seguenti coordinate:  

IBAN: IT59H0306933010100000300006 

Indicando nella causale “Cauzione provvisoria per gara…..”  
 
 
CHIARIMENTO N. 4: 
Nel documento “Allegato 4 Piantina – Centro sportivo con legenda” non trova riscontro la struttura 
“Campo da calcio 1” segnato come riferimento 8a nella riportata tabella. 
 
RISPOSTA 
Il campo di calcio di serie A con tribuna è comunque incluso nell’appalto. 
 
 
CHIARIMENTO N. 5: 
Nel documento “Disciplinare”  
2.2 Requisiti di capacità tecnica-organizzativa 
Per essere ammessi a presentare offerta, i soggetti di cui al precedente articolo 1, devono: 
a) aver avuto la gestione di un centro polifunzionale (anche non in concessione) o di una struttura 
sportiva semplice in Comuni con almeno 10.000 abitanti, nell’ultimo triennio 2013-2014-2015. 
 
Ribadito anche nel successivo paragrafo: 
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E CONSORZI  

- il requisito di cui al precedente punto 2.2 lettera a), nell’ipotesi di raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese 
di rete, o di GEIE dovrà essere posseduto dall’impresa mandataria  del raggruppamento, 
consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio; nel caso di consorzi di cui 
all’art. 48 del del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 direttamente dal consorzio ovvero dai singoli 
consorziati esecutori. 

 
Pertanto chi non ha avuto in gestione un centro polifunzionale (anche non in concessione) o di una 
struttura sportiva semplice in Comuni con almeno 10.000 abitanti, nell’ultimo triennio 2013-2014-
2015, non è ammesso alla partecipazione? 
 
RISPOSTA: 
Non è ammessa la partecipazione del singolo operatore economico che non possieda tale requisito. 
E’ ammessa, peraltro, la partecipazione dell’operatore che non possiede il requisito di cui al punto 
2.2 lettera a) del Disciplinare se lo stesso si presenta in A.T.I. o R.T.I. purchè il medesimo requisito 
sia posseduto dall’impresa mandataria. 
 
 
 
CHIARIMENTO N. 6: 
Nel documento “Allegato 1 – stato di consistenza e programma manutenzioni” punto 73 “zanzare 
adulticida” “nel periodo delle feste popolari” n. 8 interventi 
Nel documento non viene menzionata l’area da trattare. 
Si richiede dettaglio dei costi relativi agli ultimi interventi sostenuti. 



 
RISPOSTA: 
8 interventi nell’area delle feste popolari con atomizzatore e 5 interventi ordinari in tutto il centro 
sportivo, costo attuale per il Comune Euro 390,00 oltre IVA 
 
 
CHIARIMENTO N. 7: 
Nel documento “Allegato 1 – stato di consistenza e programma manutenzioni” – “Manutenzione 
ordinaria edile” 

- punto 9: “controllo serramenti di accesso” – “verifica chiusure, maniglie e cerniere ed 
eventuale sostituzione/riparazione” 

- punto 23 “controllo e manutenzione porte e serramenti” – “verifica chiusure, maniglie, 
serrature e cerniere ed eventuale loro sostituzione/riparazione”. 

 
Si richiede se in fase di assegnazione del centro sportivo verrà redatto un verbale di stato di 
consegna che attesti l’attuale situazione delle strutture oggetto di concessione, con particolare 
attenzione allo stato di: 

- serramenti e porte accesso al palazzetto, in stato ammalorato. 
- Verifica e corretto funzionamento delle porte antipanico così come prescritto dalla 

normativa vigente. 
- Stato spogliatoi e serramenti, nonché porte interne degli spogliatoi dell’area calcio. 
 

RISPOSTA: 
All’atto della consegna sarà monitorato lo stato dei luoghi. 
 
 
CHIARIMENTO N. 8: 
Nel Documento “Allegato 3 Tariffe” viene riportata la dicitura “Scherma Cornaredo (spazi diversi)” 
pari ad un importo di 12,00 €/ora lasciando intendere che la società utilizza spazi aggiuntivi 
all’interno del palazzetto dello Sport. 
In realtà tale dicitura è errata in quanto trattasi di un accordo – tra le società –per l’utilizzo 
condiviso degli spazi, con suddivisione dell’intero canone orario del Palazzetto (pari a 24 €/ora) tra 
la Virus Basket e la Scherma Cornaredo. 
 
RISPOSTA: 
Trattasi di accordo (di carattere eccezionale) tra le società interessate e l'Amministrazione 
Comunale per l'utilizzo, nelle stesse fasce orarie (o parte di esse), degli spazi concessi. La dicitura 
“spazi diversi” è da intendersi riferita esclusivamente ai locali separati dall'area centrale, es.  la sala 
spinning utilizzata dalla associazione Energy Team. Sono da considerarsi  erroneamente riportate 
(e come tali non vanno considerate) le diciture: “spazio laterale per scherma, area sovrastante 
ecc..”. 
 
 
CHIARIMENTO N. 9: 
Nel documento “Allegato 2 Quadro economico” viene riportata la voce generica: utenze 50.979,00 
Si richiede il dettaglio delle utenze oggetto del bando di gara e la loro suddivisione per tipologia e 
impianto o immobile. 
 
RISPOSTA: 
Il costo annuo delle utenze del centro sportivo, pari ad Euro 50.979,00 è suddiviso come segue: 
1) UTENZE TELEFONICHE: esiste una utenza utilizzata dall’attuale concessionario del centro 
sportivo, per un costo annuo di Euro 1.583,00; 
2) UTENZE ENERGIA ELETTRICA: esiste una utenza generale che serve tutta l’area del Centro 
Sportivo interessata dalla concessione, per un costo annuo di Euro 43.506,00 ottenuto come 
segue: 

a) costo totale annuo: Euro 56.206,00 



b) costo dei consumi dell’area feste per il periodo estivo gestito direttamente dal Comune: 
Euro 7.200,00 

c) costo dei consumi annui di energia elettrica per l’illuminazione della pista di atletica e delle 
strutture annesse: Euro 5.500,00 

COSTO NETTO ANNUO RILEVANTE AI FINI DELLA CONCESSIONE: A) – B) – C) = Euro 43.506,00 
 
3) UTENZE ACQUA: esistono n. 3 utenze che insieme servono tutta l’area del centro sportivo 
interessata dalla concessione, per un costo annuo di Euro 5.890,00 ottenuto come segue: 

a) costo totale annuo: Euro 7.690,00 
b) costo dei consumi dell’area feste per il periodo estivo gestito direttamente dal Comune: 

Euro 700,00 
c) costo dei consumi annui di acqua per la pista di atletica e le strutture annesse: Euro 

1.100,00  
COSTO NETTO ANNUO RILEVANTE AI FINI DELLA CONCESSIONE: A) – B) – C)= Euro 5.890,00 
 
 
CHIARIMENTO N. 10: 
Il Presidente del Consiglio Direttivo di un’Associazione Sportiva Dilettantistica amministra e 
gestisce, in qualità del ruolo che riveste, una struttura sportiva nel triennio 2013-2014-2015 (come 
richiesto al punto 2.2 del Disciplinare).  
Successivamente, lo stesso Presidente costituisce una società di cui è Socio e Amministratore, 
oppure una ditta individuale.  
Il suddetto Presidente “eredita” dall’ASD la qualifica di gestore triennale (2013-2014-2015) della 
struttura sportiva, necessaria per la partecipazione al bando, oppure tale qualifica rimane “legata” 
alla ASD.  
 
RISPOSTA: 
La qualifica rimane legata alla ASD; è possibile per il nuovo soggetto giuridico costituendo ricorrere 
allo strumento dell’avvalimento secondo le modalità previste dall’art. 89 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 
2016.  
 
 
CHIARIMENTO N. 11: 
In merito all’alloggio del custode, identificabile dai codici (9a e 9b) del documento “Allegato 4 
Piantina – Centro sportivo con legenda”, dai colloqui intercorsi risulta che il servizio di custodia in 
capo a tale immobile sia terminato ma che l’alloggio risulta tuttora occupato con lettera di sfratto 
risalente al Dicembre 2015.  
In merito a tale immobile si richiede: 

• la data entro la quale l’immobile verrà rilasciato disponibile 
• si richiede inoltre a chi risultano in carico le utenze allacciate a tale immobile, e se rientrano 

nell’oggetto di convenzione e bando i loro importi suddivisi in: acqua, luce, gas e telefono. 
Tale immobile risulta, inoltre, presente nel piano di manutenzione di cui al documento:”Allegato 1 
– stato di consistenza e programma manutenzioni”. 
Si richiede a chi è in carico la manutenzione e se la stessa è condizionata alla disponibilità dei 
medesimi immobili e, pertanto, inizierà in capo al concessionario se e quando si concreterà detta 
disponibilità. 
 
RISPOSTA  
Con lettera prot. gen. 844/2015 del 16.01.2015 si è provveduto ad inoltrare alla società 
“SPORTING CLUB LA BIGLIA” (concessionaria e in forza dell’art. 22 della convenzione che recita 
“Sono a  carico della concessionaria le seguenti ulteriori prestazioni: a) “custodia e vigilanza del 
Centro Sportivo e degli arredi”) la richiesta di liberare, entro il 31.12.2015, i locali attualmente 
occupati dal custode del Centro, al fine di poter rendere disponibili tali spazi per una diversa 
destinazione funzionale. Ad oggi tali spazi non sono ancora stati liberati. Nei prossimi giorni 
l'Amministrazione Comunale farà pervenire allo “SPORTING CLUB LA BIGLIA” ulteriore diffida a 
risolvere tale problematica e liberare gli spazi entro il 31 luglio 2016. Se tale condizione non 



dovesse concretizzarsi entro la data anzi detta, i locali di cui sopra saranno esclusi 
temporaneamente dalla gestione, così come la manutenzione ordinaria e il pagamento delle 
utenze. 
 
Le utenze relative alla fornitura di corrente elettrica e di acqua all’immobile adibito ad alloggio del 
custode sono collegate ai contatori generali di luce ed acqua che servono anche il resto del centro 
sportivo e sono quindi conteggiate nei costi complessivi delle utenze esposti nel quadro economico 
di gara, così come dettagliati in risposta alla domanda 9, ma non è possibile quantificarne in 
maniera puntuale i consumi per mancanza di contatori dedicati. L’utenza del gas non è stata 
considerata, in quanto esula dalla concessione. Non risultano presenti nell’alloggio utenze 
telefoniche. 
 
 
CHIARIMENTO N. 12: 
In riferimento al documento: “Linee guida allegato a delibera C.C. del 11.04.2016 a pag. 3 viene 
riportata la seguente frase: 
La garanzia che gli spazi e le ore occupate attualmente dalle società sportive e destinati ad 
allenamenti/gare siano mantenuti in essere per l’intera durata della concessione, come da allegato 
al “capitolato di gara”; l’inosservanza di tale prescrizione dovrà comportare la rescissione del 
contratto di concessione a meno che non vi sia accordo scritto tra le parti (concessionario e società 
sportiva) e trasmesso all’amministrazione comunale di una diversa soluzione. 
 
Nel documento: “Capitolato” viene invece riportata la seguente frase  
Articolo 4 — Descrizione del servizio 
 garantire prioritariamente l’utilizzo alle Società/Associazioni Cornaredesi che svolgono attività 
senza scopo di lucro. Le modalità e le frequenze saranno concordate con l’A.C. in base alle 
effettive richieste delle società interessate 
 
All’interno del documento “Allegato 3 – Tariffe” vengono citate le Società/Associazioni che 
attualmente utilizzano il palazzetto. Non risulta altresì agli atti della documentazione relativa 
tabella oraria di utilizzo relativa a quanto sopra.  
Si richiede: 

- Tabella di occupazione spazi e orari di allenamento dei campi di calcio a 11 (Rif. 8a – 8b – 
8c – 8g Allegato 4 Piantina – Centro Sportivo con legenda) 

- Tabella di occupazione spazi e orari di allenamento del campo di calcio in erba sintetica 
(Rif. 4a - Allegato 4 Piantina – Centro Sportivo con legenda) 

- Tabella di occupazione spazi e orari di allenamento del Palazzetto dello Sport (Rif. 1 – 
Allegato 4 Piantina – Centro Sportivo con legenda) 

 
 
Calendari relativi agli attuali campionati e/o gare stipulate presso le strutture predette 
 
RISPOSTA: 
Non vi è incongruenza tra quanto contenuto nelle linee guida e quanto riportato dal capitolato in 
merito alle garanzia per le associazioni che attualmente occupano gli spazi. La garanzia prioritaria 
della “riserva degli spazi” deve essere garantita a favore delle società cornaredesi , in primis alle 
società che attualmente svolgono le proprie attività sportive. Tale interpretazione è sancita  
dall’avverbio “prioritariamente”, da intendersi nel significato di “precedenza” alle società di 
Cornaredo. Ovviamente nel caso in cui le richieste di uso si dovessero esaurire nel corso della 
gestione e non vi fosse alcuna società del territorio interessata ad occupare tali spazi, gli stessi 
potranno essere assegnati anche a società extra territorio, senza alcuna azione da parte 
dell’amministrazione comunale. 
 
Si allegano: 

• Tabella occupazione spazi e orari di allenamento campi di calcio con indicate (sotto la voce: 
campi da gioco) anche la partite di campionato casalinghe (disputate ogni 15 giorni)  



• Tabella occupazione spazi e orari di allenamento campo di calcio in erba sintetica 
• Tabella di occupazione spazi e orari di allenamento del Palazzetto dello Sport riportante 

anche le partite di campionato  
 
 
CHIARIMENTO N. 13: 
Nel documento “Allegato 2 Quadro economico” vengono riportate le voci: 
“Proventi da gestione palazzetto dello sport – Euro 48.423,00” 
“Proventi da affitto campi da calcio – Euro 7.000,00” 
 
Per le quali chiediamo se fanno riferimento alle convenzioni attualmente in essere e quindi 
secondo le attuali tariffe. O se fanno riferimento al conto economico relativo alle tariffe riportate 
nel bando di gara, che risultano ribassate rispetto all’attuale. 
Potete, inoltre, indicare se tutte le società attualmente presenti sono in regola con i pagamenti o 
se sussistono pendenze e nel caso potete indicare gli importi e le relative aree di competenza? 
(campi da calcio, Palazzetto, ecc). 
 
RISPOSTA: 
I proventi del palazzetto dello sport si riferiscono a quanto incassato dall’Amministrazione 
Comunale nel corso dell’ultimo anno sportivo, applicando le tariffe orarie comunali attualmente in 
vigore.  
Per quanto concerne i proventi derivanti dall’utilizzo dei campi da calcio si riferiscono al 
versamento annuale delle società sportive utilizzatrici. Alcune hanno versato il dovuto mentre ad 
altre sono stati scomputati con lavori di manutenzione ordinaria. Ad ogni modo, il futuro gestore 
potrà pretendere il versamento per l’intera quota dovuta o concordare altre forme di accordi o 
collaborazioni come riportato nell’allegato 3: Tariffe. 
 
 
CHIARIMENTO N. 14: 
Al fine di poter quantificare il costo della manutenzione e taglio dell’erba di tutti gli spazi aree verdi 
compreso tutti i campi di calcio si richiede circa la metratura complessiva espressa in metri 
quadrati. 
 
RISPOSTA: 
Si indica di seguito metratura delle aree a verde: 

 
Descrizione dell'area mq 

  
area feste 4.528 

area intorno al bar 2.631 
area intorno al tennis 1.963 

area intorno al palazzetto 3.954 
area retro e davanti la piscina 6.252 

Campo di calcio n°1 8.374 
Campo di calcio n°2 7.427 
Campo di calcio n°3 6.520 

campetti d'allenamento e percorsi 16.042 
Area tra i due campi con tribunetta 

e laterale campi 
3.574 

area intorno agli spogliatoi 3.029 
area interna campo atletica 8.700 
area intorno pista atletica 8.300 

Totale 81.294  
 



 

 

CHIARIMENTO N. 15: 
Le attività accessorie non appartenenti alla categoria prevalente dell’oggetto di gara, quali pulizie, 
manutenzione del verde, degli immobili, servizio bar, ecc (con riferimento all’art. 9 subappalto del 
disciplinare di gara) si intendono scorporabili dalla categoria prevalente di gara? 
 

RISPOSTA: 
Le attività accessorie, quali pulizie, manutenzione del verde, manutenzione degli immobili, servizio 
bar, ecc. possono essere subappaltate, previa dichiarazione in sede di gara e successiva 
approvazione da parte dell’A.C., nella misura del 30% dell’importo complessivo del contratto di 
concessione ai sensi degli artt. 30, 105 e 174 del D.lgs. n. 50/2016. 
 

 

 

CHIARIMENTO N. 16: 
In riferimento anche al quesito n. 15 si chiede, dato che le attività accessorie sono subappaltabili, 
quindi non collegate all’attività prevalente di gara, è possibile presentarsi in A.T.I. verticale come 
previsto dalla Legge n. 109/1994 e successive modifiche, con collegamento al D.Lgs. n. 163 del 
12.04.2006 art. 37. 
 
 

RISPOSTA: 
E’ possibile partecipare in A.T.I. verticale, come previsto dall’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016 purchè 
tutte le imprese raggruppate/raggruppande possiedano i requisiti di cui all’art. 2.1 del Disciplinare 
di gara e dei rinvii, a tale proposito, contenuti nel Bando di gara (lex specialis).  
E’ possibile, inoltre, subappaltare le attività accessorie quali pulizie, manutenzione verde, ecc….così 
come previsto dall’art. 9 del Disciplinare, nella misura del 30%, se dichiarato in sede di gara e 
previa successiva approvazione dell’Amministrazione Comunale. 
 
 
CHIARIMENTO N. 17: 
A seguito del sopralluogo effettuato è emerso che l’impianto di illuminazione del campo da calcio in 
erba – con accesso blocco spogliatoi – il cui perimetro è comprensivo di una pista di atletica, la cui 
gestione è solo eventuale, come precisato all’art. 1 del Capitolato è compreso nell’impianto 
elettrico generale del centro sportivo. 
Come vengono computati i costi relativi a tali consumi se non facenti parte della Convenzione?  
 
RISPOSTA: 
All’articolo 4 del capitolato, è indicato: 

 “Il Comune riconoscerà al Concessionario anche il rimborso degli oneri sostenuti da quest’ultimo 
per la fornitura di energia elettrica e di acqua alle strutture escluse dalla concessione di cui 
all’articolo 2, lettera o), che sarà effettuato annualmente sulla base delle letture degli appositi 
contatori privati che il Comune installerà a proprie spese entro la data di inizio della concessione e 
delle bollette quietanzate (o corredate della ricevuta di pagamento) per energia elettrica e acqua 
delle utenze interessate che il Concessionario trasmetterà in copia al Comune nel periodo 
compreso tra l’1 ed il 31 gennaio di ogni anno.” 
 
 
CHIARIMENTO N. 18: 
Per l’emissione della cauzione provvisoria la nostra assicurazione ci richiede l’esatto importo dal 
quale è stato ricavato l’ammontare della cauzione stessa.  
 
RISPOSTA: 
L’importo della cauzione provvisoria è calcolato sul valore annuo della concessione pari a Euro 
240.923,00. L’importo corretto da versare a tale titolo è pari a Euro 4.818,46, erroneamente 
riportato nel Disciplinare, nell’importo di Euro 4.848,46. 


