
 

         C O M U N E  D I  TAVA G N A C C O  
Provincia di Udine 

AREA TECNICA LAVORI PUBBLCI E PATRIMONIO 
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RICHIESTE CHIARIMENTI PERVENUTE SU PIATTAFORMA EAPPALTIFVG 

 
 
D. in relazione all’art. 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, si chiede quale sia 

l’elemento/voce a cui fare riferimento nell’ipotesi in cui il medesimo servizio sia stato reso in 
favore di un’amministrazione, in base a specifica convenzione, ma senza l’obbligo di 
corresponsione di uno specifico canone/corrispettivo. 
Nel caso di specie, tuttavia, la convenzione, a suo tempo conclusa con il Comune, prevede 
testualmente che “il Comune riconosce all’Associazione gli introiti derivanti dall’utilizzo da 
parte di terzi dell’impianto a titolo di rimborso spese di gestione. Le tariffe massime sono 
deliberate dalla Giunta comunale e sono comunicate all’Associazione. Le tariffe, al netto 
dell’IVA, includono l’uso di spogliatoi, docce e servizi nonché costi di pulizia, custodia ed 
illuminazione”. 
Nel caso di specie questo potrebbe essere l’elemento da cui desumere il “l’importo del servizio” 
così come inteso dall’art. 7.3 del Disciplinare di gara, e ciò in alternativa ad un vero e proprio 
corrispettivo/canone di concessione. 
Sempre nel caso di specie, l’importo degli introiti nel triennio è maggiore dell’importo di Euro 
10.000: il requisito, se così interpretato, sarebbe quindi rispettato. 
Si chiede, pertanto, nel caso di specie descritto, quale importo prendere a riferimento per la 
verifica del requisito di cui all’art. 7.3 del Disciplinare di gara. 

 
R. Con riferimento a quanto richiesto, si precisa che qualora il servizio è reso in concessione senza 

pagamento di compenso o di corrispettivo a carico del Comune a favore del gestore, il valore del 
servizio è dato dagli introiti incassati direttamente dal gestore e derivanti dalla riscossione delle 
tariffe d'uso. dell'impianto sportivo. 
Nel caso non possano essere fornite le copie conformi delle fatture relative al periodo richiesto, 
la comprova di tale valore potrà essere attestata mediante la presentazione dei bilanci di 
gestione approvati, relativi agli ultimi tre anni, nei quali è riportata la voce specifica degli introiti 
riferiti alla gestione di impianti sportivi comprendenti anche un campo da tennis o campo di calcio 
a 5. In alternativa, potranno essere prodotti altri documenti comprovanti detti introiti (es. 
ricevute fiscali, ecc.). 
 

D. La manifestazione di interesse deve essere firmata digitalmente. E' ammessa solo la firma del 
legale rappresentante oppure piò firmare anche il commercialista quale delegato e, in tal caso, 
deve allegare una delega? 

 
R. Come previsto dall'avviso esplorativo, ai fini dell’invito alla successiva eventuale procedura di 

selezione, la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta con firma digitale di cui all’art. 
1, comma 1, lettera s) del d.lgs. 82/2005 solo dal legale rappresentante dell’operatore economico 
concorrente o suo procuratore: pertanto non è ammessa la delega. 
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D. Con riferimento all'art.7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA, si chiede 
quanto segue: 
l'articolo precisa che qualora l'impresa abbia iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di 
fatturato devono essere "rapportati al periodo di attività". 
Durante l'anno 2020, causa emergenza sanitaria Covid 19, l'attività non è stata possibile 
continuativamente per tutto l''anno (vedasi lockdown e misure restrittive che hanno impedito 
totalmente l'attività per alcuni mesi e parzialmente per altri) per cause esterne all'impresa. 
Si chiede, pertanto, se come "periodo di attività" relativamente all'anno 2020, possano essere 
esclusi i mesi in cui, per cause non imputabili all'impresa, l'attività non è stata possibile 
totalmente o in parte. 
 

R.  Si chiarisce che per esercizio finanziario disponibile si intende l’esercizio finanziario per il quale è 
già stato approvato il bilancio consuntivo. Perciò si fa riferimento agli esercizi finanziari degli 
2017, 2018 e 2019. 


