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OGGETTO: FAQ relative al bando di gara per l’affidamento della gestione del centro sportivo 

Sottodossi e affitto d’azienda pubblico esercizio bar. 
 
D. La nozione di raggruppamento temporaneo di impre sa descritta nel bando legittima la possibilità di 
comprendere anche associazioni ONLUS e/o associazio ni sportive dilettantistiche? 
R. Secondo l’orientamento della giurisprudenza comunitaria e l’orientamento della prevalente giurisprudenza 
amministrativa, tra cui anche quella espressa nella sentenza del consiglio di stato, sez. VI, 16.06.2009 n. 3897, 
per impresa va inteso qualsiasi soggetto che eserciti attività economica a prescindere dal suo stato giuridico e 
dalle modalità di finanziamento, l’assenza di fine di lucro non esclude che un soggetto giuridico che esercita 
attività economica possa essere considerato impresa. In particolare “Non v’è quindi ragione di escludere che 
anche  soggetti economici senza scopo di lucro, quali le fondazioni, possano soddisfare i necessari requisiti ed 
essere qualificati come “imprenditori”, “fornitori” o "prestatori di servizi" ai sensi delle disposizioni vigenti in 
materia, attese la personalità giuridica che le fondazioni vantano e la loro capacità di esercitare anche attività di 
impresa, qualora funzionali ai loro scopi e sempre che quest'ultima possibilità trovi riscontro nella disciplina 
statutaria del singolo soggetto giuridico” (Cons. Stato sez. VI, 16.06.2009 n. 3897). Si ritiene quindi che possa 
essere validamente costituito un RTI che comprenda anche associazioni ONLUS e/o associazioni sportive 
dilettantistiche.  

D. in riferimento all'avviso di gara del Comune di Mezzocorona "Per l'affidamento della gestione del 
centro sportivo ricreativo Sottodossi e affitto d'a zienda pubblico esercizio bar" si chiede se tutti i  
componenti di un raggruppamento temporaneo d'impres a debbano possedere i requisiti del bando che 
nella fattispecie fanno riferimento: 
a) al possesso dei requisiti sulla somministrazione  di alimenti e bevande 
b) al possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di affidamento e stipulazione di contra tti 
pubblici 
In particolare si chiede se tali requisiti (in part icolare quello afferente la somministrazione di ali menti e 
bevande) oltre al capofila debbano essere posseduti  anche da tutti gli altri partner del raggruppament o 
temporaneo d’impresa.  
R. I requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 devono essere posseduti da tutte le imprese 
che fanno parte del raggruppamento temporaneo. I requisiti di ordine morale di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 71 
del D.lgs 59/2010 devono essere posseduti da tutte le imprese che fanno parte del raggruppamento 
temporaneo. I requisiti di carattere professionale di cui al comma 6 dell’art. 71 del D.lgs 59/2010 devono essere 
posseduti da almeno un’impresa facente parte del raggruppamento temporaneo. 

D. Con la presente sono a chiedere cortesemente l'i nvio del fatturato annuale totale del centro sporti vo 
Sottodossi di Mezzocorona relativo agli ultimi anni  della precedente gestione. Al fine di valutare 
un'eventuale offerta per la gara d'appalto sono nec essari nello specifico le entrate riferite al bar e  agli 
affitti dei campi sportivi o ad altri introiti deri vati dall'offerta di ulteriori servizi nel centro.  
R. I dati richiesti relativi al fatturato della gestione “Centro Sottodossi” (entrate derivanti dal bar ed entrate 
derivanti dalle tariffe imposte dal Comune) non sono nella disponibilità dell’amministrazione comunale. E’ 
possibile contattare il gestore uscente del centro, sig. Martinelli Fabio (tel. 347 3639210), che è disponibile a 
fornire informazioni sulla gestione stessa. 
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D. Il futuro gestore ha libertà di gestione e organ izzazione di tutte le attività sportive all'interno  dell'Ex-
Bocciodromo così come pertutti gli altri campi spor tivi? Non ci sono vincoli di fasce orarie da riserv are 
alle associazioni sportive sull'affitto di tutti i campi da tennis e delle strutture polivalenti? 
R. Il capitolato speciale per la gestione del centro Sottodossi prevede, all’art. 4 che “Previo accordo e 
versamento della tariffa dovuta, alle associazioni sportive di Mezzocorona (Tennis, Pallavolo ecc.) saranno 
riservate le ore necessarie per l’organizzazione di tornei e di corsi gestiti dalle associazioni stesse secondo il 
calendario definito ad inizio anno con l’Amministrazione comunale”. Tale calendario tiene conto delle esigenze 
delle associazioni definite in relazione all’utenza. Al di fuori del calendario così come concordato ad inizio anno 
il gestore ha facoltà di utilizzare tutte le strutture (compreso l’ex bocciodromo) come previsto dal capitolato. 

D. E' tassativa la richiesta di tenere aperto il ce ntro 12 ore al giorno per tutti i giorni dell'anno?  
R. L’art. 3 del capitolato speciale prevede l’obbligo di apertura annuale dell’esercizio e del centro 
sportivo/ricreativo annuale, dal lunedì alla domenica, per un minimo di 12 ore giornaliere da distribuire tra le 
7.00 e le 24.00. L’orario potrà essere diversificato stagionalmente nel corso dell’anno (orario estivo-orario 
invernale). 

D. Durante il periodo estivo ho letto che il comune  si riserva di utilizzare gratuitamente l'ex-
bocciodromo per lo svolgimento delle colonie estive  dal lunedì la venerdì, in quali orari? Visto quest o 
utilizzo gratuito per 2 mesi e mezzo della struttur a da parte dell'amministrazione comunale è prevista  
una riduzione dell'affitto che il gestore deve all' amministrazione comunale non potendo usare e 
organizzare attività all'interno dell'ex-bocciodrom o in uno dei periodi stagionali fondamentali per 
l'organizzazione di attività rivolte ai bambini e r agazzi a casa da scuola? 
R. L’utilizzo dell’ex bocciodromo per le attività di colonia estiva diurna è previsto nel periodo compreso tra il 
19.06.2017 e il 25.08.2017 (con una settimana di sospensione dal 14.08.2017 al 18.08.2017) con orario dalle 
07.30 alle 17.30. Non sono previste riduzioni di canone a fronte dell’utilizzo gratuito della struttura. 

D. La presente per chiedere se è possibile partecip are al bando di gara senza i requisiti per la licen za di 
apertura del bar, in quanto a me personalmente manc ano sei mesi per avere i requisiti professionali 
richiesti. 
R. alla data di scadenza per la presentazione delle offerte i candidati devono essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dal bando, sia di ordine generale che di ordine morale e professionale 

D. Volevo chiederVi come viene calcolato il canone d'affitto per l'anno 2017. Per l'intero importo 
dell'offerta oppure offerta diviso 12 mesi per i me si reali dell'utilizzo. 
R. il contratto per la gestione del centro Sottodossi e affitto del bar avrà durata di 4 anni, eventualmente 
rinnovabili, decorrenti dalla data di stipula del contratto. Il canone annuale, quale risultante dall’offerta 
aggiudicataria, è quindi riferito all’annualità 2017-2018 ed è dovuto per intero. 


