
  

 

                                                                COMUNE DI CUNEO 
 

CHIARIMENTO N. 6 

 
Prot.  30752 
 
 
Concessione di progettazione definitiva, esecutiva, costruzione della nuova piscina comunale 
coperta con vasca olimpica, ristrutturazione impianto natatorio coperto esistente e gestione 
dell'intero complesso sportivo denominato Parco della Gioventù - C.I.G. 044389166F 
 
 
QUESITO  
E’ necessario pagare l’attività di supporto al responsabile unico del procedimento (RUP), spese 
per commissioni, pubblicità, consulenze, scavi archeologici? Se si in quali entità? 
RISPOSTA   

- No. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri indicati nel disciplinare di gara 
(art. 6  e successivi) 

 
*********** 

 
QUESITO  
E’ previsto un Fondo di incentivazione per l’Amministrazione pari al 2% dell’importo 
dell’investimento, ex art. 92, comma 5, D. Lgs. 163/2006 
RISPOSTA   

- Si, pari allo 0,5 % ma a carico dell’amministrazione comunale e solo per l’attività di 
R.U.P. 

 
*********** 

 
QUESITO 
Tenuto conto della complessità degli elaborati da presentare e, vista la data del 2 giugno che 
potrebbe portare a inevitabili e prevedibili ritardi nelle spedizioni delle offerte, si chiede la 
disponibilità da parte della Vs. Amministrazione alla consegna anche a mano dei plichi di gara, nei 
termini di cui all’art. 54 del disciplinare di gara. 
RISPOSTA   

- Non è questione di disponibilità,ma di prescrizioni di gara: l’offerta può essere 
consegnata esclusivamente nelle modalità indicate all’art. 54 “a mezzo posta 
(raccomandata, assicurata o posta celere) o corriere privato, con esclusione della 
consegna a mano”. 

 
*********** 

 
 

 



 2 

 
 
QUESITO  
Ai sensi dell’art. 49 del disciplinare di gara, possono partecipare le società sportive 
dilettantistiche, di vario genere, prive anche di capitale sociale, ma in possesso dei requisiti di 
fatturato e gestionali come previsti dai commi a,c,d dell’art. 49: pertanto, in caso di A.T.I. con 
imprese di costruzione possono partecipare come mandanti (minimo 10%) ma senza il requisito del 
capitale sociale o devono essere solo indicate come cooptate? 
RISPOSTA   

- Se non hanno il 10% di capitale sociale possono solamente essere cooptate. 
 

*********** 
 
QUESITO  
In caso di cooptazione, può partecipare l’A.S.D.  apportando esclusivamente i requisiti di cui ai 
commi c - d del medesimo articolo, mentre il resto dei requisiti viene assolto dall’A.T.I. con i 
costruttori? 
RISPOSTA   

- Si.  
 
 
Cuneo, 28 maggio 2010 
                                                                                                                                                 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
            Ing. Luciano MONACO       LEGALE E DEMOGRAFICO 
                           Dr. Pietro TASSONE 
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