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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
E MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO “PERONA” SITO IN TERNI VIA
SABOTINO
CHIARIMENTO 1

A) DOMANDA
Si richiede copia degli elaborati grafici dello stato attuale del campo di calcio sabotino e dell’attiguo
Pattinodromo D. Pioli con annessa tribuna/spogliatoio del Sabotino e della “casetta” tra il Sabotino
ed il pattinodromo lato Parco Le Grazie.
RISPOSTA
Quanto richiesto è stato inserito nella documentazione di gara nella piattaforma telematica della
Provincia
B) DOMANDA
Si chiede di conoscere allo stato attuale ed in base alle normative vigenti tutte le autorizzazioni in
possesso della Provincia per l’impianto sportivo “campo di calcio Sabotino” ( Aut. Edilizia, parere
igienico sanitario USL Umbria 2, autorizzazione CONI, autorizzazione FIGC, parere VVF,
commissione pubblico spettacolo per l’accesso del pubblico in tribuna.
RISPOSTA
Le autorizzazioni in possesso dell’Ente sono stato inserite nella documentazione di gara nella
piattaforma telematica della Provincia
C) DOMANDA
Si chiede se il concorrente che divenisse concessionario, dopo aver redatto il progetto edilizio di
riqualificazione ad opera di un proprio tecnico di fiducia, potrà trasmettere detto progetto alla
Provincia, quale proprietaria della Struttura, la quale, a sua volta, provvederà a trasmetterlo ai vari
Enti ( Comune, VVF, USL Umbria 2, CONI, FIGC..etc). A tal fine si precisa che, qualora la risposta
sia positiva, in base all’art. 212 della L.R. 01/2015 le pubbliche amministrazioni possono consegnare
al Comune l’accertamento di conformità urbanistica in luogo della SCIA e/o del permesso di
costruire.
RISPOSTA
Il concessionario agisce quale organo indiretto della pubblica amministrazione quindi, acquisito il
parere favorevole dell’Ente rispetto alla conformità del progetto al contenuto dell’offerta presentata
in fase di gara, è in condizione ed è tenuto a richiedere tutte le autorizzazioni in prima persona,
secondo le normativa che regola il rilascio di questi titoli a soggetti privati concessionari di opere
pubbliche.
D) DOMANDA
Si chiede di chiarire a che titolo viene richiesto di individuare i professionisti per la progettazione,
considerando che il punto 3 della dichiarazione integrativa di cui al parag. 2.3.1 non prevede lo spazio

per elencarne i suddetti professionisti, come invece indicato al punto 2.3.1 ( N.B. del disciplinare) .
Inoltre, anche in relazione alla compilazione del DGUE da parte del professionista individuato per la
progettazione non si rinviene nel punto 3.1 del Bando la tipologia dei requisiti di cui il professionista
deve attestarne il possesso, dato che il predetto punto 3.1 del bando è denominato ”Oggetto ed
informazioni inerenti la Concessione”
RISPOSTA
Il fac simile per sua natura è modificabile pertanto unitamente ai soggetti di cui all’art. 80 C. 3 del
Codice è possibile, con idonea specifica inserire il/i nominativo/i del/i progettista/i.
Poiché i lavori da effettuare sono proposti dal Concessionario non era possibile prevedere ex ante i
requisiti del professionista (ad esclusione di quelli generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016) quindi
il professionista deve possedere requisiti tecnici e professionali idonei all’effettuazione della
progettazione dei lavori proposti in fase di gara

E) DOMANDA
Si chiede di chiarire a che titolo è prevista la facoltà di potersi avvalere del sub-appalto dei lavori;
RISPOSTA
L’art. 105 c. 1 del d.Lgs. 50/2016 recita “ soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di
norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il
contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106,
comma 1, lettera d). E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo”.
Qualora il concessionario non fosse in grado di effettuare, per assenza di qualificazione, può utilizzare
la norma citata a condizione che lo dichiari in fase di gara.
F) DOMANDA
In caso di aggiudicazione, non risulta possibile emettere una polizza di durata pari a 25 anni, ma al
massimo una polizza di durata pari a 5 (cinque) anni senza rinnovi automatici, nella quale a livello di
condizioni particolari andrà precisato che “entro tre mesi dalla scadenza il Concessionario richiederà
il rinnovo della polizza per ulteriori anni 5”.
L’eventuale mancato rilascio del rinnovo da parte della Compagnia non può essere assunto da parte
del Beneficiario a presupposto per l’escussione della garanzia, la quale appunto, senza ulteriore
esplicito rinnovo da formalizzare con apposita appendice, si intenderà automaticamente conclusa alla
scadenza originariamente prevista, senza necessità di alcuna dichiarazione di svincolo da parte
dell’Ente beneficiario.
In virtù di quanto sopra, si chiede il nulla osta, sin da ora, alla presentazione della garanzia definitiva
(in caso di aggiudicazione) alle condizioni sopra descritte.
RISPOSTA
Il Bando non prevede una sola cauzione definitiva per tutto il periodo di durata della concessione ma
prevede che deve essere prestata una cauzione definitiva fino alla scadenza della concessione.
Pertanto se il concessionario alla scadenza quinquennale della polizza non fosse in grado di presentare
altra cauzione definitiva ciò comporterebbe inadempimento contrattuale con revoca della concessione.

G) DOMANDA
L’art. 20 “Altre Informazioni” del Bando di gara prevede che “tutte le controversie derivanti dal
contratto sono deferite al Foro di Terni con esclusione del Collegio arbitrale”, mentre l’art. 12, comma
3 del Disciplinare per l’uso e la gestione degli impianti sportivi, rubricato “Vigilanza e reclami –
contenzioso – risoluzione anticipata” prevede che “ogni vertenza fra la Provincia fra la Provincia e i
Concessionari della gestione è deferita al giudizio di tre arbitri” ovvero al Collegio Arbitrale.
Stante la reciproca contraddittorietà, si chiede di specificare la disposizione applicabile.
RISPOSTA

IL bando di gara costituisce “lex specialis” e pertanto, in caso di contrasto, ha la prevalenza, se non
contrasta con norme inderogabili, sulle altre disposizioni e pertanto è escluso il collegio arbitrale.
H) DOMANDA
In piattaforma è indicato quale importo a base di gara €. 80.000, mentre nel bando all’art. 4
denominato “valore della concessione” il valore presunto della concessione è pari ad €. 639.000,00.
Si chiede di specificare l’importo corretto.
RISPOSTA
La piattaforma è un mero mezzo di gara quello che fa testo è esclusivamente il Bando.
Si evidenzia l’importo del canone annuo (€ 4.000,00 quattromila) rispetto al quale va presentata
l’offerta economica in aumento.
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