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Oggetto: Bando di gara per la “Concessione in uso degli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici di 

pertinenza della Città metropolitana” Triennio 2019/2022 – Quesiti pervenuti e risposte 

 

Quesito n. 1 

L’articolo 2 del Bando di gara prevede tra i requisiti di partecipazione “il possesso” di una “dichiarazione di un 

Istituto di credito attestante la capacità economica e finanziaria del concorrente”, mentre nel successivo art. 4 

punto 2.4 si indica una “dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti, al punto 1. il possesso dei requisiti di 

carattere generale di cui all’art. 2. Quale delle due modalità è quella corretta?   

Risposta quesito n. 1 

Si conferma e chiarisce che anche il requisito di capacità economica finanziaria può essere sostituito da apposita 
autocertificazione. Rientra, pertanto, nella autonoma facoltà di ogni concorrente, valutare se presentare una 
Dichiarazione di un Istituto di credito ovvero, in alternativa, una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 
A questo riguardo si fornisce un fac-simile di dichiarazione idonea. 

 
Quesito n. 2 
Cosa si intende per soggetti titolari della rappresentanza giuridica e tecnica? 
Risposta quesito n. 2 

Si intendono tutti i soggetti componenti l’associazione sportiva concorrente, muniti di rappresentanza giuridica o 
tecnica (Dirigenti sportivi).  
 
Quesito n. 3 
L’allegato E e l’allegato H si riferiscono all’organico degli istruttori della associazione concorrente relativamente 
all’anno sportivo 2017/2018? 
Risposta quesito n. 3 

L’allegato E (predisposto e firmato dalle FSN o dagli EPS o DSA riconosciuti dal CONI e/o dal CIP) e l’allegato 
H (predisposto e firmato dal rappresentante legale dell’associazione concorrente) sono entrambi riferiti, per 
quanto riguarda l’organico degli istruttori, all’anno sportivo 2017/2018. 
 
Quesito 4 
Per copia conforma all’originale del titolo di studio si intende la fotocopia? 
Risposta quesito n. 4 

Il titolo di studio può essere autocertificato dal possessore ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.  
 
Quesito 5 
Per quando riguarda gli atleti tesserati con l’associazione bisogna calcolare i tesserati dal primo gennaio 2015 al 
31 dicembre 2018 oppure l’anno sportivo? 
Risposta quesito n. 5 

Per le discipline che coincidono con l’anno sportivo settembre/agosto deve essere considerato il totale degli anni 
2015/2016 2016/2017 e 2017/2018. 
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