OGGETTO: CONCESSIONE IN GESTIONE DELLO STADIO ATLETI
AZZURRI D’ITALIA SITO IN GALLARATE, VIA DEI SALICI ED AREE
VERDI ADIACENTI PER IL PERIODO 01.06.2022 – 31.07.2041
Con la presente si intende mettere a conoscenza delle richieste di chiarimenti
pervenute e relative risposte, concernenti l’avviso pubblico in oggetto:
D.2 SI CHIEDE se l’area esterna retrostante la siepe del rettilineo opposto
all’ingresso sia all’interno del bando per la/le società che gestiranno il campo o è una
zona esterna che resterà comunale?
R. 2 L’affidamento ha per oggetto la gestione dello Stadio atleti Azzurri d’Italia e delle
aree verdi adiacenti e pertinenziali, il tutto come risulta dalla planimetria (Allegato 1).
L’area esterna citata in domanda non è oggetto di concessione.
D.3 SI CHIEDE se sia possibile che una ASD si presenti in più di una domanda e
possa figurare quindi assieme a due gruppi differenti di società che sono intenzionate
a gestire l’impianto sportivo.
R. 3 No, i concorrenti non possono partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento con altre associazioni.
D.4 SI CHIEDONO chiarimenti circa l’alloggio del custode di cui all’art. 10 del
disciplinare di gara e capitolato speciale d’oneri.
R. 4 L’alloggio del custode è libero e, al momento dell’aggiudicazione, entrerà nella
piena disponibilità del concessionario. Si specifica che il concessionario potrà disporre
dei beni in esso contenuti ad eccezione dell’autovettura collocata nel garage,
sottoposta a fermo amministrativo, che non potrà essere rimossa fino ad ulteriori
comunicazioni da parte dell’Ente.
R. 5 Relativamente all’art. 28 -ASSICURAZIONI del disciplinare di gara e capitolato
speciale d’oneri con riferimento alla somma da assicurare di cui seguente capoverso:
“Dovrà inoltre essere stipulata una polizza rischio locativo per i danni materiali diretti
causati agli immobili ed al contenuto di proprietà del Concedente, da Responsabilità
Civile del Concessionario ai sensi di legge in qualità di conduttore. Dovrà essere
prevista una partita Rischio Locativo ‘’Fabbricati’’, valorizzata con una somma
assicurata pari al costo di ricostruzione a nuovo degli impianti in concessione.”, si
specifica che la cifra da assicurare sarà pari ad € 1.000.000,00.

