
FAQ AL 23/01/2020 
 

FAQ.1 

Con riferimento al punto 5): essendo previsti quali soggetti ammessi società e associazioni 

sportive dilettantistiche ed enti di promozione sportiva, si chiede se in corso di concessione 

detti soggetti possano eventualmente essere trasformati in società di capitale (ad es. s.r.l.);  

RISPOSTA.1: dovrà avvenire ai sensi del codice dei contrati d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

FAQ.2 

Con riferimento al punto 7.2), si chiede conferma che il requisito di capacità economica e 

finanziaria può essere oggetto di avvalimento, vale a dire che la dichiarazione venga rilasciata 

a favore di un soggetto ausiliario, che poi presta avvalimento a favore della partecipante.  

RISPOSTA.2.: è possibile fare avvalimento come specificato art. 8 del disciplinare di gara  

 

 

FAQ.3 

3.1 Con riferimento al punto 7.3.1), si chiede conferma che (i) una ASD è considerata 

“impresa”ai fini di cui al punto 7.3.1;  

3.2 L’iscrizione alla Camera di Commercio da almeno 1 anno è requisito richiesto per i soli 

soggetti che abbiano una esperienza almeno quinquennale nella gestione di campi da golf o 

campi pratica;  

3.3 Le imprese che dimostrino che i loro soci hanno avuto per almeno un quinquennio le 

qualifiche elencate alle lettere a)-c) NON necessitano dell’iscrizione alla Camera di Commercio 

da almeno un anno; 

3.4 Le qualifiche elencate da a)-c) sono tra loro alternative (basta possederne almeno una);  

RISPOSTA.3  

La disciplina giuridica dell’associazione sportive e dilettantisti è contenuta nei commi 17 e 18 

dell'art. 90, Legge 27 dicembre 2002, n. 289 a cui fa riferimento per la relativa prescrizione o meno 

dell’iscrizione alla camera di Commercio, nel bando è obbligo di gara che le imprese singole o 

associate risultino iscritte alla Camera di Commercio. 
Inoltre specifichiamo che le imprese singole o associate devono essere iscritte alla Camera di Commercio 
per la presentazione dell’offerta e che dimostrino che loro stesse o i loro soci abbiano una esperienza 
almeno quinquennale nella gestione di campi da golf o campi pratica; inoltre sono ammesse le imprese 
che dimostrino le qualifiche al punto a) b) c) di cui al punto 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA 
E PROFESSIONALE del disciplinare di gara, aggiungiamo perché non specificato che possono essere 
possedute in modo univoco e non complessivo. 

 

 

FAQ.4  

Posto che ai sensi del capitolato capitolato speciale di appalto, l'attività di somministrazione di 

alimenti e bevande può anche non essere gestita direttamente dal concessionario (impresa 

singola, ATI o tramite avvalimento), la stessa può essere affidata in subappalto a soggetto 

terzo?;  
RISPOSTA.4 
Si rimanda all’art.. 10 del C.S.A. “ESERCIZIO ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI 

ALIMENTI E BEVANDE” che recita: “L’esercizio di attività di somministrazione al pubblico di 

alimenti e bevande può anche non essere erogato direttamente dal concessionario, con 

avvalimento od ATI che però ne mantiene la piena e completa responsabilità. Il concessionario 

dovrà garantire il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66 della legge regionale n. 6/2010.” 
 

 



 

FAQ.5 Qualora il concessionario voglia gestire direttamente l'attività di somministrazione di 

alimenti e bevande, si chiede conferma che il possesso dei requisiti professionali può essere 

oggetto di avvalimento;  

RISPOSTA.5 

Il requisito personale dell’attività di somministrazione non è cedibile con avvalimento. 

 

FAQ.6 La SCIA per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere 

precedente alla presentazione dell'offerta o è possibile impegnarsi alla relativa presentazione 

qualora l'impresa fosse aggiudicataria?  

 

RISPOSTA.6 

E’ possibile impegnarsi alla relativa presentazione qualora l'impresa fosse aggiudicataria.  

 

 

 

 

 

 
 


