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FAQ

FAQ N. 2 
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
In relazione al punto 2) capacità economica in termini di credibilità della proposta soto il proflo economico
- fnanziario ma anche crediizio e conseguentemente di soliibilitàE documentata mediante una referenza
bancaria  rilasciata  nel  trimestre  antecedente  alla  scadenza  dell’indagine  esploraiia  a  comproia  della
solidità fnanziaria e soliibilità del concorrenteE rilasciata da Isitui bancariE o altri intermediari fnanziari
autorizzai ai sensi del D. Lgs. n. 385 del 1 setembre 1993 e s.m.i.E da cui si eiinca l'idoneità fnanziaria ed
economica del concorrente ai fni dell'assunzioneE in caso di afdamentoE delle prestazioni oggeto della
presente  procedura  (doirà  essere  presentata  da  ogni  partecipante  in  caso  di  partecipazione  in
raggruppamento) e dichiarazione di non aiere debii nei confroni della Pubblica AmministrazioneE né nei
confroni di  gestori  di  impiani sporiii  comunali;  tutaiia  un  soggeto  eientualmente  interessato  a
partecipare all’aggiudicazione (anche facente parte di un raggruppamento) e che ricada nella presente
situazione  doirà  saldare  il  debito/i  in  un’unica  soluzione  e  allegare  all’istanza  di  partecipazione  copia
della/e quietanza/e di aiienuto pagamento.

Si iomuniia ihe la maniata presentazione di una referenza baniaria non iosttuirr motvo di esilusione e la
medesima potrr essere assolta anihe suiiessivamente alla siadenza del bando.
In relazione inveie alla diihiarazione di non avere debit nei ionfront della P.A. e nei ionfront di gestori di
impiant sportvi iomunali nulla iambia rispeto all’avviso pubbliio diramato, fermo restando la possibilitr
di saldare il debito/i in un’uniia soluzione e allegare all’istanza di parteiipazione iopia della/e quietanza/e
di avvenuto pagamento.

In relazione a quanto riihiesto da soggeto interessato alla parteiipazione al  bando si  rappresenta ihe
viene allegata alla doiumentazione relatva al bando una tavola iontenente un inquadramento urbanistio
e iatastale e, segnatamente, l’esata perimetrazione dell’area.
In relazione alla “desirizione dell’impianto” a pag. 3 dell’Avviso Pubbliio si sotolinea ihe  viene ivi indiiata
la ionsistenza dell’impianto progetuale iome approvato dalla Giunta Comunale e ihe iosttuisie intervent
inderogabili e non oggeto di possibili variazioni, ovvero: 
• sosttuzione della iopertura pressostatia e iopertura di un iampo di gioio, ion una strutura Geodetia
in aiiiaio, apribile sui due lat lunghi, dimensioni pari a m 22x34x12h;
•  n. 2 iampi da padel standard ion strutura in aiiiaio e vetro temperato da 12 mm, dimensioni m 21x12 a
iampo.
Ogni altra eventuale atvitr non potrr essere progetata a siapito di quanto sopra individuato e pertanto,
nel  rispeto  di  deta  “limitazione”  è  ammessa  ogni  ulteriore  soluzione  in  quanto  a  spazi,  struture  e
superfiii.  Gli  intervent finalizzat al  potenziamento  degli  impiant sportvi  sono  tut urbanistiamente
ammissibili.

I chiariment reei nnn  prnducnnn efee in re ralinne a r ra ecadenla dei termini di cui a r r’AAvvien che reetann,
 pertantn, fermi a r 15 ntnore 2020


