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CHIARIMENTI
In questa sezione si forniscono le risposte ai quesiti posti da alcuni operatori
economici relativamente alla gara in oggetto.
Il presente documento è costantemente aggiornato in base alle richieste di
chiarimenti che perverranno di volta in volta a questa Stazione Appaltante.
Si ribadisce che, come già specificato nel Disciplinare di gara, la data ultima per
l’invio dei quesiti è il 25 settembre 2018.
Gli interessati sono tenuti a consultare il sito fino alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle offerte.
Quesito 1) Relativamente al punto n. 12 dell’Avviso, un operatore economico
chiede se un’Associazione Sportiva Dilettantistica deve richiedere al fideiussore
l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, in
caso di affidamento.
R. – L’art. 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dispone che per le
microimprese, piccole e medie imprese, e i raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese, non è richiesto l’impegno di un fideiussore - anche diverso da quello
che ha rilasciato la garanzia provvisoria - a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l’esecuzione del contratto.

Un’Associazione Sportiva Dilettantistica è considerata un’Impresa.
Il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 ha definito i parametri dimensionali (n.
dipendenti, fatturato e totale di bilancio) delle PMI, e, nel dettaglio, delle
microimprese, piccole imprese e medie imprese.
Quesito 2) Relativamente al punto 11.3 dell’Avviso, in cui si dispone che i
concorrenti sono tenuti a fornire le informazioni che permettano all’Ente di
ottenere direttamente dalle competenti sedi Inps e Inail i documenti attestanti
la regolarità e la correntezza contributiva dell’appaltatore (DURC),
un’Associazione di nuova costituzione e senza dipendenti in carico, chiede
come comportarsi relativamente al modello DURC.
R. Le Imprese che non hanno posizioni INAIL e INPS aperte, non sono tenute
alla presentazione del DURC.
Quesito 3) Un operatore economico chiede, qualora mandante e mandatario
fossero già in convenzione, se l’istanza di partecipazione debba essere firmata
dal solo legale rappresentate del mandante o da entrambi.
R. In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o
consorzio, l’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dai legali
rappresentanti di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o al
consorzio, specificando se il raggruppamento/consorzio sia già costituito o sia
da costituirsi.

