
AVVISO PUBBLICO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI O SOCIETÀ SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO 

INTERESSATE A RIQUALIFICARE E GESTIRE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, AI SENSI 

DELL’ART. 15, COMMA 6, DEL D.L. 185/2015, CONVERTITO CON LA L. 9/2016. 

 
Chiarimenti  

al 15/04/2019 
 
 
 
Risposte al quesito n. 1 del 11/04/2019: 
 
1) se il Piano di Fattibilità Economico Finanziaria debba essere "asseverato" nel 
senso giuridico del termine (quindi presso il Tribunale) o meramente sottoscritto 

da idonea figura professionale; 
Risposta: Si precisa che il Piano di fattibilità economico Finanziario deve essere 
asseverato da competente figura professionale come indicato nell’Avviso; non è 
richiesta la procedura di asseverazione/giuramento presso il Tribunale. 
 
2) cosa si intenda, con riferimento alla possibilità di richiedere una concessione 
eccedente i nove anni, per interventi "complessi" e se tale locuzione intenda una 
complessità dal punto di vista tecnico oppure in base all'impegno economico assunto 

dall'Associazione in relazione alla propria situazione economico patrimoniale; 
Risposta: Si precisa che la complessità dell’intervento va “contestualizzata” 
rispetto alla situazione dell’impianto e del soggetto proponente e comunque 
rapportata agli interventi previsti nella proposta progettuale con relativi costi; 
è comunque necessario che tali interventi siano giustificati nell’ambito del 
Progetto di riqualificazione. 
 
3) se sia possibile allegare, alla domanda di partecipazione, due diversi progetti 
di riqualificazione (uno da intendersi in via principale ed uno in via 

subordinata); in caso di risposta negativa, se sia possibile, per lo stesso 
soggetto, presentare due diverse domande di partecipazione, posto che non 

risulterebbe vietato dall'avviso; 
Risposta: Si precisa che è consentito proporre un’unica proposta progettuale ed una 
sola domanda di partecipazione da parte di un soggetto per ogni lotto di interesse; 
l’offerente dovrà valutare la proposta progettuale che ritenga più opportuna e 
presentarne una sola per ogni lotto a pena di esclusione dalla procedura stessa. 
 
4) se, in caso di aggiudicazione, con riferimento al Lotto … e in considerazione 
dell'attività sportiva svolta, sia possibile ridurre il massimale richiesto di € 
3.000.000,00 indicato nello schema di convenzione (art. 15 lett. b)), allineandosi 

con quello indicato nella Polizza stipulata a livello federale. 
Risposta: Occorre tenere conto del massimale richiesto nello schema di convenzione 
di € 3.000.000,00. 
 
 


