
SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
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C.I.G.   7594867A82 
 

 

QUESITI 
 

 

1. Si richiedeno delucidazioni per quanto riguarda il sub-criterio A5. Con questo criterio si 

chiede, alle società partecipanti, la presentazione dei relativi brevetti posseduti dallo staff 

istruttori. Vista la natura dei rapporti con gli istruttori, che sono dei collaboratori e non dei 

dipendenti e quindi non vincolati alla società sportiva stessa, si chiede se l’elenco presentato 

in gara sia vincolante per tutto il tempo del contratto stesso. Mi spiego meglio: se per qualsiasi 

ragione un istruttore (o degli istruttori) presenti nell’elenco consegnato in gara non fosse più 

disponibile ad inizio dei corsi di settembre o durante i due anni di contratto, è possibile 

sostituirlo con un altro istruttore con le stesse caratteristiche (brevetto e capacità)? 

Risposta – Si è possibile. 

 

2. Qualora superassimo l'offerta preventivata da pluriservizi es., base 9700 previste dal 

capitolato. Le ore eccedenti tale soglia verrebbero retribuite?  

Risposta – L’offerta e le proposte dei concorrenti devono essere modulate all’interno dei limiti e delle 

indicazioni riportate nei documenti di gara. Non possono essere superati gli spazi messi a 

disposizione né gli importi stanziati per il servizio. 

 

3. Specificare la durata dei corsi a seconda della lista che ci avete fornito. 

Risposta –  Corsi per bambini da 3 a 36 mesi di età: durata 30 minuti 

 Corsi da 3 anni fino all’età di adulto: durata 45 minuti 

 Acqua fitness: durata 1 ora 

 Attività fisica adattata: durata 1 ora 

 

4. In merito alla procedura negoziata per le attività di programmazione, organizzazione e 

gestione dell’attività motoria e corsuale in acqua, sono a fare presente che la polizza 

fidejussoria richiesta da bando non siamo in grado di produrla a causa della settimana di ferie 

che ha la nostra compagnia assicurativa. Stiamo aspettando di verificare la tesoreria 

provinciale ma, fino a questo momento non siamo stati in grado di contattare nessuno in 

quanto non risponde nessuno ai numeri telefonici in nostro possesso. Sono pertanto a 

chiederVi come possiamo provvedere a questa mancanza essendo questa la settimana di 

chiusura generale di tutti gli uffici… 

Risposta – In simili casi è possibile allegare nella “Busta n. 1 – Documentazione amministrativa” la 

dichiarazione di impegno da parte del concorrente ad integrare in tempi brevi il documento 

mancante. La mancata integrazione dello stesso sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.  

 


