
AVVISO PUBBLICO “AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEI CENTRI SPORTIVI 
MUNICIPALI DEL MUNICIPIO ROMA XII–QUADRIENNIO 2018-2022” 

FAQ 8 

Si richiedono cortesemente i seguenti chiarimenti circa la compilazione degli allegati 
all'Avviso Pubblico circa la gestione delle palestre scolastiche nel triennio 2018-2022: 

Domanda: nell’allegato 4 dopo il punto “dichiara altresì” vanno inserite anche le palestre 
gestite nel Municipio XII nel 2017/18?  

Risposta: sì specificando il triennio in cui le palestre si sono avute in affidamento. 

Domanda: con riguardo all’allegato 6, cosa si intende per sede operativa?  

Risposta: la sede dove l’associazione svolge la sua attività.  

Domanda: nell’allegato 8, al punto b), cosa inserire alla voce “la dimensione aziendale 
alla data attuale è pari a n. _________ (…)”?  

Risposta: per dimensione aziendale si intende il numero dei dipendenti, quindi devono 
essere inseriti gli eventuali dipendenti dell’associazione.  

Domanda: nell’allegato 10, al punto 13, quali nominativi devono essere indicati? 

Risposta: ai sensi del d.lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione”, devono essere inseriti tutti quei soggetti facenti parte dell’organismo 
concorrente che sono specificamente indicati all’art. 85 “Soggetti sottoposti alla verifica 
antimafia” del suddetto decreto in conformità alla natura giuridica dell’organismo stesso. 

Domanda: nell’Allegato 11 le A.S.D. devono compilare il punto 1, oppure il punto 2, 
oppure entrambi?  

Risposta: gli organismi concorrenti devono compilare il punto 1, ovvero il punto 2, in base 
al presupposto che siano iscritti al C.C.I.A.A. – Ufficio Registro delle Imprese ovvero al 
R.E.A. – Repertorio Economico Amministrativo.  

Domanda: nell’allegato 12, modello 45 della Ragioneria Generale, al punto 2 quale 
categoria va barrata visto che non c'è quella specifica per attività sportiva?  

Risposta: Le categorie da barrare sono diverse per ogni organismo proponente e sono 
relative alle finalità che ogni associazione si è data e che sono specificate nell’atto 
costitutivo e/o nello statuto delle medesime.  

Domanda: nell’allegato 13, nel caso di mancato possesso delle posizioni INPS, INAIL, 
quale/i figura/e vanno inserite dove si dice “l'attività è svolta da ___________”? 

Risposta: poiché si richiede di specificare se ci sono dei soci lavoratori volontari o se 
percepiscono retribuzione, andranno inseriti tutti i nominativi dei soci che eventualmente 
svolgono l’attività e, nel caso siano iscritti ad un albo, specificare quale. 



FAQ 9 

Domanda: si richiedono chiarimenti in merito al punto A3 per l'assegnazione del 
punteggio, cosa di intende per titoli aggiuntivi? quale è il titolo minimo richiesto? quale 
titolo vale l'assegnazione di 1 punto?  

Risposta: Per quanto attiene gli istruttori, i requisiti obbligatori richiesti sono quelli riportati 
all’articolo 3 “Requisiti e modalità di partecipazione”. Per titoli aggiuntivi si intende ogni 
altro titolo posseduto – ad esempio professionale, di perfezionamento, di specializzazione, 
di abilitazione - debitamente certificato, ulteriore rispetto ai titoli d’accesso obbligatori 
indicati nel suddetto articolo 3. Il punteggio verrà assegnato per ogni titolo aggiuntivo 
presentato fino ad un massimo di 5 punti. 


