
BERGAMO INFRASTRUTTURE SPA 

Risposte a quesiti pervenuti per la procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 164 e 
ss. del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in concessione della gestione 
dell’impianto sportivo denominato “Centro tennis Loreto” per le attività sportive 
e l’annessa attività commerciale di servizio bar con oneri relativi ai lavori di 
riqualificazione a carico del concessionario - C.I.G.:7920602F87 N. Gara 7445814 
 

Quesito n. 1:  

- La concessione verrà richiesta da più società aggregate in rete d'impresa unitamente ad una ASD che 
gestirà in prima persona l'impianto. Le società aggregate non svolgono attualmente attività legate alla 
gestione di impianti sportivi. La ASD svolge da 5 anni attività di gestione delle strutture tennistiche 
del centro sportivo di [omissis]. Tengo a precisare che la gestione complessiva degli impianti di 
[omissis] è però a carico della [omissis]. Fatte queste premesse vorrei sapere come possiamo 
comportarci in considerazione di quanto specificato ai paragrafi 6.2 e 6.3 del disciplinare. 

Risposta a quesito n. 1:  

Tutti i requisiti di cui all'art. 6 del Disciplinare di gara, compresi i requisiti economico-finanziari 
nonché tecnico professionali devono essere posseduti a pena di esclusione. 

Nel caso non si possedessero singolarmente i requisiti di carattere speciale di cui all'art. 6.3, 6.4 e 6.5, 
è prevista la possibilità di soddisfarli attraverso la partecipazione in forma associata (nelle varie forme 
previste all’art. 5 del Disciplinare di gara) e, ove possibile, attraverso l'utilizzo dell'istituto 
dell’avvalimento, nei limiti previsti dalla normativa e dalla disciplina di gara (v. art. 6.6 e 7 del 
Disciplinare di gara). 

Tutti i requisiti, in fase di gara, dovranno essere autocertificati dal partecipante e costituiranno 
successivamente oggetto di accertamento da parte della stazione appaltante sul soggetto 
aggiudicatario. 

Si precisa che, per quanto concerne la partecipazione in rete d’impresa, questa dovrà avvenire nel 
rispetto delle disposizioni legislative e di quelle di cui al richiamato art. 5 del Disciplinare di gara. 

Con riferimento alla situazione rappresentata, la gestione di strutture tennistiche, qualora posseduto da 
uno dei componenti la rete o altra forma di partecipazione associata, è idonea a soddisfare i suddetti 
requisiti di cui all’art. 6.3 purché rispettosa delle specifiche ivi indicate. 

 


