
Quartiere Savena

Selezione pubblica per la concessione in gestione di impianti sportivi di quartiere nel  
triennio 2013-15 - Chiarimenti

[D1]  Chiediamo se il  Verbale di assemblea che ratifica uno Statuto può essere  

idoneo documento da allegare al  Bando al  pari di Statuto ed Atto Costitutivo  

come da Voi richiesto. I nostri tecnici si sono tutti espressi in maniera positiva  

ma sono comunque a chiedere una Vostra interpretazione.

[R1] Lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Associazione servono ad accertare la presenza dei requisiti di 

partecipazione  alla  selezione  in  oggetto.  Nella  documentazione  prodotta  dal  concorrente  sono 

contemplati  anche  questi  due  documenti  da  fornire  in  versione  integrale  ed  aggiornata (la  loro 

omissione non è prevista  a pena di esclusione) indipendentemente dalla circostanza che gli  stessi 

siano allegati o meno a verbali di assemblea dei soci.
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[D2]  Come ..[omissis].... nato nel ..[omissis]..., molti anni fa venne  smarrito, o  

rubato  l'atto  costitutivo.  Per  questa  ragione  è  stato  fatto  nel  2000  l'atto  

ricognitorio, atto che  abbiamo sempre utilizzato ogni volta che veniva chiesto  

l'atto  costitutivo.  Chiedo  quindi  conferma  che  il  presente  documento  viene  

considerato  valido  e  quini  "equivalente"  all'atto  costitutivo  per  accertare  

l'avvenuta costituzione del ...[omissis].

[R2] il concorrente produce l'Atto Costitutivo e lo Statuto nella loro versione integrale ed aggiornata 

quali documenti utili per consentire al Quartiere di verificare l'effettiva presenza dei requisiti che 

legittimano l'ammissione alla selezione pubblica
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[D3]  a pag 4 del bando si dice che l'offerta, relativa ad uno o più impianti, sarà  

redatta in lingua italiana ed in regola con la normativa sul bollo. Scorrendo i  

moduli, se ho visto bene, il bollo viene chiesto  esplicitamente solo nell'allegato 1  

(istanza  di  partecipazione)  nell'allegato  3  (offerta  economica)  ma  non  per  

esempio nell'allegato 2 (dichiarazione sostitutiva) o in altri documenti (progetto  

di  gestione).  Ho  interpretato  correttamente  che  occorrono  solo  2  marche  da  

bollo?

[R3]  la  marca  da  bollo  deve  essere  apposta  soltanto  sull'istanza  di  partecipazione  e  sull'offerta 

economica nello spazio già indicato.
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[D4] I moduli relativi al "rendiconto di gestione" vanno compilati  relativamente  

agli  anni  in  cui  ho  gestito  o  servono  da  guida  per  mostrare  la  coerenza  

economica del progetto relativamente agli anni 2013-2014-2015 per cui vale il  

bando?

[R4]  lo  schema  di  rendiconto  della  gestione  non  deve  essere  compilato;  è  stato  pubblicizzato 

anticipatamente insieme al bando per portare a conoscenza dei futuri gestori un documento di cui si 

fa soltanto cenno nel capitolato. Non ha alcuna attinenza con la coerenza economica del progetto per  

il triennio di riferimento.

Bologna, 23 novembre 2012

IL DIRETTORE DEL QUARTIERE
        f.to Dott.ssa Anita Guidazzi
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