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  Prot. n.  3894/2018                                                            
 
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMPIANTO PER IL 
GIOCO DEL TENNIS - COMUNE DI MONTERENZIO 
 

Chiarimenti 
 
Domanda 1: 

Si chiede se lo spazio della tettoria presente nel retro della palazzina servizi (lato nord), possa es-
sere utilizzato per l’esercizio di ulteriori attività integrative? 

Risposta 1 
Lo spazio sottostante la tettoia esistente sul lato nord della struttura servizi, con opportuni inter-
venti migliorativi può essere utilizzato  per esercizio ulteriori attività integrative purché rientranti 
tra quelle indicate nel capitolato ai punti 1 ed 11. 
 
Domanda 2: 
per lo spazio esterno (tato sud) della palazzina, si chiede se sussista la possibilità di ipotizzare una 
implementazione della superficie integrata con la palazzina stessa di circa 35 mq? 
Risposta 2 
Gli ampliamenti alle strutture esistenti non sono vietati, sono  ammissibili ai sensi ed alle condi-
zioni di cui agli artt. 9 e 10 del capitolato.  
 
Domanda 3: 
Si chiede se il curriculum del Direttore dell’impianto sportivo sia da escludere dal calcolo del nu-
mero di 20 facciate previste all’art. 10 del bando per la relazione progettuale? 
Risposta 3: 
Il curriculum rientrano nel calcolo del numero di facciate. Sono esclusi solo le certificazioni di or-
ganismi o istituti, i disciplinari descrittivi, le tavole grafiche, le Schede, i dépliant ed il materiale in-
formativo. 
 
Domanda 4: 
Si chiede se la gestione del bar sia necessaria oppure se tale spazio sia utilizzabile per l’esercizio di 
ulteriori attività integrative  compatibili con l’impianto? 
Risposta 4: 
la gestione del bar è un'attività facoltativa (punto 12), diverso utilizzo dello spazio è consentito per 
le attività indicate al punto 11 del capitolato. 
 
 
 
 
 

Unione  de i  Comuni  
Savena–Idice 

 

Stazione Unica Appaltante 
 



Unione dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro 
Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690  

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it 
 Email: segreteria@unionevallisavenaidice.bo.it  PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 

Domanda 5: 
Il piano economico finanziario che dovrà essere contenuto nella BUSTA "D" deve essere assevera-
to?  
Risposta 5: 
Non è richiesta alcuna asseverazione del piano economico finanziario da inserire nella busta D. 
 
Domanda 6: 
Nel caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva richiesta è costituita dalla cauzione/fidejussione 
a garanzia provvisoria di 28000 € richiesti per partecipare alla gara, oppure al 10% del valore an-
nuo dell’appalto come indicato dall’art. 27 del capitolato? 
Come si calcola il valore annuo dell’appalto? 
Risposta 6: 
In caso di aggiudicazione è richiesta cauzione definitiva dell’importo con le modalità indicate al 
punto 27 del capitolato. Il valore annuo dell’appalto è da calcolarsi sulla base delle risultanze del 
piano economico – finanziario proposto.  
 
 
Domanda 7: 
La cauzione provvisoria di 28000 non volendo sottoscrivere una fidejussione bancaria, sotto che 
forma deve essere presentata? Può andare bene un assegno circolare intestato al comune di 
Monterenzio?  
Risposta 6: 
L’art. 93 del D.lgs 50/2016 prevede che la cauzione possa essere costituita sotto forma di cauzione 
(bonifico,  assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno 
del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di 
pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice), o fideiussione rilasciata da imprese bancarie 
o assicurative iscritte in apposito albo (art. 106 D.lgs 385/93). 
 
  
Pianoro, 08/03/2018 
 
           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                 Dott.ssa Paola Naldi 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 
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