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GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DELL’IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL CALCIO A 11 SITO IN VIA VERDI A COLUGNA. 
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FAQ AGGIORNATA AL 15 MAGGIO 2019 

 
QUESITO UNO 

 

a) Non si capisce bene come inserire la percentuale e che file dovrebbe generare il sistema.  

 

Come specificato dall'art. 17 lett. a) del Disciplinare di gara, dovrà essere inserito il ribasso percentuale. 

Estratto art. 17 lett.a) Predisposizione della Busta economica digitale inserendo il ribasso percentuale 

espresso in cifre sull’importo a base di gara, al netto di Iva e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 

interferenze. Il sistema genererà automaticamente il documento in formato pdf che riporterà il ribasso 

percentuale inserito a video dal concorrente. Il documento dovrà essere firmato digitalmente 

con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1 e inserito nell’area 

Risposta Economica della RDO online 

 

b) Poi non ritrovo il file che genera come scritto sulla disciplinare di gara al punto 15. paragrafo a) 

 

Il file generante a cui si riferisce il quesito è al punto 17 lettera a).  

Per quanto riguarda le modalità di inserimento e generazione file, contattare il numero verde del supporto 

eappalti FVG (vedere pagina 5 disciplinare). 

 

 

QUESITO DUE 

 

Buongiorno,  

siamo un'ASD senza dipendenti e no profit. 

In merito ad alcuni documenti da presentare avremmo dei chiarimenti da richiedere: 

 

a) Il nostro costo del personale e sulla sicurezza è pari a 0 e dunque non potremmo presentare il DVR/ 

DUVRI, ci saranno problematiche in merito? 

 

No. In questa fase di gara, non sussistono problematiche. 

 

b) Cosa intendete nello specifico per collaborazioni esterne? 

 

Le collaborazioni esterne sono le prestazioni di servizi erogate da ditte esterne e pertanto non svolte 

direttamente dall'A.S.D. 



 

c) Non avendo dipendenti, possiamo omettere l'allegato 5B? 

 

Tali prospetti verranno richiesti successivamente ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs.  50/2018 

 

d) Nelle spese generali sono comprese le utenze, l'idraulico, l'elettricista, la ditta addetta alla semina? 

e) L'utile che a noi potrebbe derivare comprende le quote per l'attività sportiva e qualche fattura per 

affitto campo se viene richiesto per eventuali manifestazioni sportive, devo inserire anche la fattura del 

Comune per la gestione? 

e) che aliquota IVA dobbiamo indicare? Quella che dovrete applicare alla fattura? Perché noi abbiamo 

più aliquote a seconda delle prestazioni. 

f) A supporto delle spese generali vi serve un bilancino con le specifiche per le singole voci? 

 

La gara è afferente alla sola e mera gestione dell'impianto e non riguarda l'attività sportiva e pertanto non 

sono compresi tutti gli utili derivanti dalla stessa attività. 

Per quanto riguarda i prospetti a) e b) dovrà essere indicato quanto specificato a pag. 25 - trattasi di 

prospetti a titolo collaborativo e necessari per la verifica della congruità del prezzo offerto. 

Tali prospetti verranno richiesti successivamente ai sensi dell'art. 97 del D.LGS.  50/2018. 

 

g) Per ciò che riguarda l'avvalimento, potremmo avere una definizione più specifica riguardante una 

ASD? 

 

Si faccia riferimento all'art. 89 del D. Lgs. 50/2018 al quale si rinvia.  

 


