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UFFICIO SPORT SETTORE III°
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RISCONTRO A QUESITI
AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE MEDIANTE CONVENZIONE UNICA DELL’IMPIANTO SPORTIVO “PALAZZETTO
DELLO SPORT, PISTA DI ATLETICA E RELATIVE PERTINENZE” DI VIA DE POL A NOALE (VE).
Comune di Noale – Piazza Castello, n.18 – 30033 Noale (VE) - Cod.Fisc. 82002870275 - P.IVA 01532450275 - Sito
Internet http://www.comune.noale.ve.it - pec comune.noale.ve@legalmail.it .
Categoria del servizio prevalente e sua descrizione: per la prevalenza della gestione, può considerarsi ascrivibile alla
seguente categoria: GESTIONE IMPIANTI CPV 92610000-0 – gestione di impianti sportivi.
R.U.P. - Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Silvia Nardo Responsabile del Settore Socio-Culturale P.I. e
Sport.
Per informazioni di carattere tecnico, relative all’oggetto del presente avviso, è possibile rivolgersi al Responsabile
Unico del Procedimento dott.ssa Silvia Nardo al n. 041.5897248.
Tutte le comunicazioni ufficiali e tutti gli scambi di informazioni tra l’Amministrazione Comunale e i candidati devono
avvenire solamente per iscritto mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
comune.noale.ve@legalmail.it.

QUESITO N.1 rif. prot. 29604 dell’ 8 novembre 2019
Viene richiesto qual è l’iter che verrà seguito se nessuna società possieda il requisito b) di partecipazione relativo
all’idoneità finanziaria.
Come previsto in avviso: La presente selezione dei soggetti invitati alla procedura non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Noale, il quale sarà libero di dare seguito anche ad altre
procedure. Il Comune si riserva comunque di proseguire la procedura anche nell’ipotesi in cui sia pervenuta una sola
manifestazione di interesse, purché rispondente ai requisiti del presente avviso … “.
Noale, 13 novembre 2019
Il Rup
Dott.ssa Silvia Nardo

QUESITO N.2 - rif. prot. 29604 dell’ 8 novembre 2019
Viene richiesto se per partecipare alla procedura di cui al sopracitato avviso possono consorziarsi più società/enti.
Come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, possono partecipare tutti gli operatori indicati all’art.45 del decreto
legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i..
Noale, 13 novembre 2019
Il Rup
Dott.ssa Silvia Nardo

