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Procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto 

sportivo di Coriano via Piane dal 15/06/2021 al 30/05/2024 con possibilità di rinnovo 

per un anno fino al 31/05/2025. 

Risposte a richieste di chiarimento 

 
 

Domanda : In merito a quanto indicato al punto 4 pag. 7 del disciplinare di gara che recita quanto 
segue: “L’oggetto dell’appalto è la gestione dell’impianto sportivo di Via Piane a Coriano 
(comprendente la gestione organizzativa, amministrativa e contabile) la gestione della promozione 
e della comunicazione, la custodia e manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature” 
 
e in merito al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.3 lett. a) pag. 11 del 
disciplinare di gara, che recita come segue: 
“a) aver gestito, con buon esito, per almeno un anno o per almeno una stagione sportiva nel 
quinquennio antecedente l’indizione della gara un impianto sportivo pubblico o privato analogo a 
quello oggetto dell’appalto di cui trattasi. 
Per “impianto sportivo analogo” si intende quanto segue: 
- n. 1 impianto con almeno un campo da calcio in erba 
Per tale requisito dovranno essere indicati: descrizione dell'impianto e/o struttura, periodo di 
gestione, 
committente, oggetto della gestione” 
 
si chiede conferma che, a titolo di esempio, il seguente servizio: 
“Servizio di apertura, chiusura e custodia degli impianti sportivi comunali per il calcio 
comprendente anche il servizio di predisposizione, preparazione e manutenzione dei campi da 
gioco in erba naturale oltre al servizio di pulizia e sfalcio delle aree verdi di pertinenza degli 
impianti sportivi” 
possa essere considerato servizio analogo a quello oggetto di gara.  

Risposta :   Si rappresenta che il "servizio di apertura, chiusura e custodia degli impianti sportivi 
comunali per il calcio comprendente anche il servizio di predisposizione preparazione e 
manutenzioni dei campi da gioco in erba naturale oltre al servizio di pulizia e sfalcio delle aree 
verdi di pertinenza degli impianti sportivi" non possa considerarsi servizio analogo a quello oggetto 
di gara mancando la parte relativa alla gestione organizzativa e amministrativa.   

 
 


