Comune di Valsamoggia
(Città Metropolitana di Bologna)
_______________________________________________________________
Quesiti presentati dal sig. Drusiani Claudio , pervenuti in data con prot. 29410 relativamente alla
pubblicazione del:
BANDO PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'AREA DENOMINATA POLO PADULLI IN
LOCALITA' BAZZANO. PERIODO PRESUNTO 1/7/2017 – 30/6/2032.
DOMANDE:
1. Chiedo conferma in merito ad una presunta incongruenza tra la caparra di euro 1.500 fissata nel
Bando e la medesima caparra nell’allegato D) ma per un importo pari ad euro 3.000=
2. Chiedo conferma in merito alla possibilità di presentare il Piano Economico quindicennale
richiesto nella parte OFFERTA TECNICA stampato su un foglio A3 invece che A4 pur rispettando
le 10 facciate espressamente richieste dal bando stesso.
3. Chiedo un chiarimento in merito all’allegato B) domanda di partecipazione, ovvero se
partecipando come società costituenda posso compilare solo la prima parte specificando appunto
che è una costituenda società ma omettendo i dati societari come la RAGIONE SOCIALE, etc in
quanto ancora sconosciuti o comunque non disponibili
4. Chiedo un chiarimento in merito all’allegato D), ovvero se occorre siglarlo in tutte le sue pagine e
non occorre invece compilarlo.
5. Chiedo conferma in merito all’importo del bollo da applicare sull’offerta economica in quanto non
espressamente specificato nella dicitura del bando.
6. Chiedo un chiarimento in merito alla tipologia di sigillo da applicare alle buste in quanto non
espressamente specificato nella dicitura del bando.
7. Chiedo un chiarimento in merito alla possibilità di compilare nell’allegato B) il punto riguardante
la costituenda impresa intendendo con il termine “impresa” anche la associazione sportiva
dilettantistica che sarà in effetti la forma giuridica che andremo a costituire.

RISPOSTE:
1. Per partecipare alla gara serve effettuare un deposito cauzionale provvisorio di €. 1.500,00 , per
la sottoscrizione del contratto serve effettuare un deposito cauzionale definitivo di €. 3.000,00 .
2. Si accetta il formato A3 per la presentazione del Piano Economico.
3. Dovrà essere compilata solo la prima parte, trattandosi di dati non disponibili; dovranno essere dichiarati il
futuro titolare della costituenda impresa/società/associazione e sia i nominativi dei componenti della
costituenda, nonché il preposto al quale saranno intestate le necessarie autorizzazioni.
4. L’allegato D) dovrà essere solo siglato in tutte le sue pagine e non compilato.
5. Il bollo da applicare sull’offerta è pari a 16,00 euro.
6. Ogni busta deve essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, mediante ceralacca, nastro
adesivo o altro, ciò a garanzia dell’integrità del plico.

7. Tra i soggetti ammessi è già compresa la fattispecie di associazione pertanto nella parte dichiarativa il
futuro titolare della costituenda…...potrà cancellare impresa ed indicare la fattispecie di associazione
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