
Procedura negoziata gestione centro tennis 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN GESTIONE ED IN USO DEL CENTRO 

TENNIS COMUNALE DI GRUMELLO DEL MONTE (art. 1, comma 2, lett. b), 

D.L. 76/2020) 
 

 

RISPOSTE AI CHIARIMENTI – 24.08.2020 
 

 

Quesito n. 1 

DOMANDA: Al punto 4 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE – ci sembra di comprendere che all’atto della consegna della manifestazione 

d’interesse deve già essere costituita un’associazione sportiva (punto 1) oppure enti di promozione 

sportiva (punto 2), oppure discipline sportive associate (punto 3) oppure federazioni sportive (punto 

4). Il nostro gruppo è attualmente costituito da professionisti impegnati nell’ambito sportivo e non 

abbiamo ancora costituito un’associazione sportiva dilettantistica che chiaramente intendiamo fondare 

quanto prima. Considerando, che ci troviamo in agosto, vogliamo chiedere se all’atto della consegna 

della manifestazione d’interesse è assolutamente obbligatorio avere un’associazione sportiva già attiva 

e costituita oppure se possiamo costituirla in un secondo momento. 

 

RISPOSTA: La manifestazione di interesse potrà essere presentata anche da un’associazione o altra 

forma prevista nell’avviso non ancora costituita, purché la stessa presenti unitamente alla restante 

documentazione richiesta nell’avviso una dichiarazione con la quale il concorrente si impegna alla 

costituzione dell’associazione in caso di aggiudicazione della concessione. 

 

 

Quesito n. 2 

DOMANDA: Negli allegati da presentare non è richiesta alcuna relazione descrittiva del progetto 

sportivo che intendiamo realizzare. Siamo invitati comunque ad allegare una relazione e documenti di 

progettazione oppure sono informazioni da proporre in un secondo momento? 

 

RISPOSTA: La relazione descrittiva del progetto sportivo che i concorrenti intendono proporre dovrà 

essere presentata in un secondo momento, a seguito dell’invio da parte dell’Amministrazione delle 

lettere di invito alla seconda fase della procedura a tutti i soggetti che abbiano validamente presentato 

manifestazione di interesse. 

 

 

Quesito n. 3 

DOMANDA: nell’allegato A - modalità di dichiarazione di manifestazione di interesse, essendo noi 

un gruppo attualmente costituito da professionisti impegnati nell’ambito sportivo ed impegnandoci 

nella costituzione della società una volta aggiudicatoci il bando, chiediamo: 

− Nella sezione “in qualità di legale rappresentante della seguente“, dobbiamo barrare una delle 

opzioni sottostanti o dobbiamo completare (tralasciando i vari punti) la sezione dedicata a 

“raggruppamenti temporanei o da costituirsi“? In tale caso possiamo lasciare vuoti gli spazi in 

cui si chiedono i dati della società? 

− nella sezione “per i raggruppamenti temporanei o da costituirsi con le modalità previste 

dall’art. 48 del d.lgs.n 50/2016, si specifica che ciascun componente svolgerà le seguenti 

attività“, dobbiamo indicare i ruoli che ricopriremo a livello amministrativo o a livello 

operativo all’interno della società? Basterà inserire nome, cognome e ruolo o serviranno 

ulteriori specifiche? 
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− nel nostro specifico caso, di società da comporre in seguito, dobbiamo fornire un foglio 

aggiuntivo in cui diciamo che ci impegneremo a fondare la società in caso di aggiudicazione? 

O bastano le indicazioni nell’allegato A? 

 

RISPOSTA: Con riferimento ai quesiti proposti si precisa che: 

− In caso di società ancora non costituita (con previsto nel precedente chiarimento n. 1) il futuro 

legale rappresentante della società dovrà indicare in corrispondenza dell’opzione “Altro” la 

dicitura “costituenda società sportiva”. Non è quindi necessario compilare la sezione dedicata 

ai raggruppamenti temporanei di imprese. 

− Come chiarito al precedente punto, per le costituende società sportive non è necessario 

compilare la sezione dedicata ai raggruppamenti temporanei di imprese. 

− Si conferma che nel caso di costituende società sportive dovrà essere presentata una specifica 

dichiarazione in cui i futuri soci della società si impegnano a costituire la stessa, in caso di 

aggiudicazione della concessione, conferendo la legale rappresentanza ad uno o più soci. 

 

 

Quesito n. 4 

DOMANDA: La documentazione potrà essere consegnata anche solo in via cartacea (busta) o sarà 

necessario inviare anche una email certificata? 

 

RISPOSTA: Come previsto dall’art. 5 dell’avviso, è sufficiente che la documentazione richieste 

pervenga nei modi e nei tempi indicati dall’articolo stesso unicamente in formato cartaceo. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 


