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 BANDO DI GARA APERTA FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ED 
USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “G. D’IPPOLITO“ DI LAMEZIA 
TERME”PER IL PERIODO dal01/08/2022 al 31/07/2027
CIG : 92259620B2

 Raccolta Frequently Asked Questions  (FAQ)  pervenute dal 10/06/2022 al 24/06/2022 

1. Domanda ricevuta da ...Omissis…

Visionando il punto b) PROPOSTA TECNICO-QUALITATIVA a pag. 23 del Disciplinare di gara , 
si evince una chiara discordanza con quanto indicato al punto 15.1. CRITERI DI VALUTAZIONE 
DELL’OFFERTA TECNICA-QUALITATIVA a pag. 25
Infatti a pag. 23 viene indicato un parametro inerente IMPEGNO A COLLABORARE CON ALTRE 
SOCIETA’ SPORTIVE ecc. ecc , NON effettivamente riportato nei criteri indicati a pag. 25,
vi è di più tra gli elaborati pubblicati sulla piattaforma per la procedura di che trattasi, viene 
allegato uno SCHEMA (OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA) da compilare,
pertanto sono a chiedere quale linea bisognerebbe seguire al fine di predisporre ed argomentare 
l’offerta tecnica in modo puntuale, preciso e dettagliato ???

RISPOSTA 

Sulla  invocata  discordanza  tra  quanto  previsto  nel  punto   b)    PROPOSTA  TECNICO-  
QUALITATIVA a pag. 23 del Disciplinare di gara e quanto indicato al punto 15.1.    CRITERI DI  
VALUTAZIONE  DELL’OFFERTA  TECNICA-QUALITATIVA  a  pag.  25,  si  evidenzia  che
quanto riportato a pag 23 "Impegno a collaborare con altre società sportive per progetti finalizzati a
creare  maggiori  possibilità  di  utilizzo  dell’impianto,  maggiore  offerta  per  gli  utenti,  maggiore
attrattività" è riportato anche alla successiva pag. 25 "Collaborazione con altre società sportive per
progetti finalizzati a creare maggiori possibilità di utilizzo dell’impianto, maggiore offerta per gli
utenti, maggiore attrattività: (da 0 a 5 punti)", parimenti allo schema dell'offerta tecnico-qualitativa.
Tale elemento costituisce uno degli obiettivi principali dell'appalto in oggetto in quanto quest'ultimo
deve  essere  improntato  ai  principi  di:  massima  fruibilità,  collaborazione  tra  le  organizzazioni
sportive,  economicità,  efficacia,  efficenza,  trasparenza,  e  s.m.i  ,come  si  evince  da  tutta  la
documentazione allegata al bando di gara che va letta nella sua interezza.

2. Domanda ricevuta da ...Omissis…
Prendiamo nota del Suo chiarimento ma lo stesso non ci chiarisce se l'offerta tecnica debba essere

mailto:protocollo@pec.comunelameziaterme.it


predisposta seguente lo SCHEMA OFFERTA TECNICO- QUALITATIVA allegato in piattaforma. 

RISPOSTA 
Il Disciplinare di gara, all'art. 12.1., stabilisce le "Regole per la presentazione dell’offerta", secondo
cui, le dichiarazioni di gara, ivi inclusa l'"offerta tecnico-qualitativa", sono redatte seguendo, per 
forma e contenuti i modelli di schema predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma/sito 
istituzionale. 


