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RISPOSTE A QUESITI FORMULATI
IN ORDINE ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE DI SERVIZI ATTINENTI LA GESTIONE DEL
COMPLESSO DEI: CASTELLI DEI MARCHESI TAPPARELLI
D'AZEGLIO DI LAGNASCO - C . I . G . : ZE 3 1 6 C2 F3 5

In risposta ai quesiti pervenuti in merito alla partecipazione della procedura di gara in
oggetto, avviata con determinazione del Responsabile del Servizio n. 160/2015, si espone
quanto segue:
Quesito "A" - 1)
"Le associazioni di promozione sociale sono legittimate a partecipare al bando di gara essendo
soggetti non ricompresi nelle fattispecie previste dall'art. 34 del D.Lgs. 163/2006?"
Risposta:
Si ritiene possano partecipare alla presente procedura di l'affidamento anche le Associazioni,
regolarmente costituite.
__________________________
Quesito "A" - 2)
"Stante l'importo esiguo della cauzione, nel caso in cui si provveda al versamento in contanti
presso la tesoreria comunale, è necessario depositare la dichiarazione di un istituto bancario o
di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente
risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria?"
Risposta:
No, in relazione alla cauzione provvisoria non sarà necessario allegare la dichiarazione di
impegno indicata alla lett. D del punto 3.1 del Disciplinare.
__________________________

Quesito "B" - 1)
"Esistono dei moduli per le dichiarazioni inserire nella busta A ( punto 3.1 del disciplinare,
lettere A, B e C, e punto 5.1 sgg.) già predisposti dall’Amministrazione, ed eventualmente in
word?"
Risposta:
Sì, quelli inerenti le dichiarazioni ( punto 3.1 del Disciplinare ) sono stati pubblicati, in forma
editabile,
nella
medesima
sezione
del
bando
(all'indirizzo
http://www.comune.lagnasco.cn.it/ita/gare.asp).
_________________________
Quesito "B" - 2)
"Al punto 5.6 del disciplinare si fa riferimento ad un piano economico/finanziario da redigere
secondo le specifiche inserite nel capitolato tecnico, di cui però non ho trovato indicazione in
quest’ultimo. Può cortesemente inviarmi l’estratto, o confermarmi che è sufficiente presentare
un prospetto costi/ricavi in carta libera, da cui si evinca la sostenibilità del progetto di
gestione?"
Risposta:
Nella sostanza il piano economico / finanziario è un prospetto costi / ricavi.
Data l'entità e per la fattispecie dell'affidamento, si ritiene sufficiente un'analisi di tali voci, atta a
dimostrare la sostenibilità economica e tecnica del progetto proposto, nell'arco temporale di
validità del contratto.
Quesito "B" - 3)
"Esiste uno statuto dei Castelli? E in caso affermativo, è possibile averne copia?"
Risposta:
No. Non esiste uno Statuto.
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