
Settore Impiantistica Sportiva e Comunale - Project Financing - Agenzia Casa

AVVISO  ESPLORATIVO  PER  INDIVIDUARE  OPERATORI  ECONOMICI  INTERESSATI  ALLA
RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO FALCK CALCIO, DA COMPIERSI
MEDIANTE  LO  STRUMENTO  DELLA  FINANZA  DI  PROGETTO,  AI  SENSI  DELL'ART.  183,
COMMA 15, DEL D. LGS. N. 50/2016.

CHIARIMENTI 

DOMANDA N. 2
Possesso dei requisiti di cui all’art. 95 comma 1 del DPR 207/2010: lett. a) il valore del
10% può essere riferito ai servizi annui previsti dal PEF? (in quanto sarà costituita un ATI
verticale nella quale la società sportiva gestirà solo il centro e la mandante eseguirà i
lavori).

RISPOSTA N. 2
Il requisito deve essere maturato e posseduto all'atto della partecipazione alla gara
e pertanto non può essere riferito ad attività in divenire quali quelle calcolate in un
piano economico finanziario che contiene voci di attività che si svolgeranno in caso
e in esito alla procedura di gara.

DOMANDA N.3
Possesso dei requisiti di cui all’art. 95 comma 1 del DPR 207/2010: lett. b) il requisito
del  capitale sociale non inferiore  ad 1/20 dell’investimento previsto è applicabile
anche alle ASD? In caso affermativo è possibile dichiarare l’impegno a costituire una
Newco per soddisfare tale requisito.

RISPOSTA N. 3
Si conferma che è applicabile a tutti  i  soggetti  che partecipano alla gara i quali,
possedendo già il  requisito, possono costituire una società di scopo come previsto
dal codice dei contratti d.lgs. 50/2016.

DOMANDA N.4
Possesso dei requisiti di cui all’art. 95 comma 1 del DPR 207/2010: lett. c) il valore del
5% (importo medio ultimi 5 anni) può essere riferito ai servizi annui previsti dal PEF (in
quanto sarà costituita un ATI verticale nella quale la società sportiva gestirà solo il
centro e la mandante eseguirà i lavori).

RISPOSTA N. 4
Anche in questo caso è necessario che il requisito sia maturato e posseduto all'atto
della partecipazione alla gara.
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DOMANDA N. 5
Requisito iscrizione CCIAA: è sufficiente per una ASD essere iscritto al CONI al fine di
soddisfare il requisito richiesto?

RISPOSTA N. 5
E' richiesta in base al codice l'iscrizione alla Camera di Commercio.

Sesto San Giovanni, 16 dicembre 2019

    Alta Specializzazione
      Dott. Massimo Martini


