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 AVVISO PUBBLICO  

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE, - "IMPIANTO 
SPORTIVO RAFFAELE CIMINO” COMUNE DI OSILO 

 

Precisazioni  in merito all’avviso 

 

1)  Al punto “soggetti destinatari dell’avviso”  viene riportata la seguente dicitura: 

 
I soggetti destinatari, in via preferenziale, del presente avviso sono:  
• società ed associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni sportive nazionali;  
• enti di promozione sportiva e società loro affiliate;  
• discipline sportive associate;  
• enti di promozione sportiva e tutti i soggetti riconosciuti e affiliati al CONI;  

i soggetti sopra indicati non dovranno in ogni caso configurarsi come soggetti senza fini di 
lucro. 

 

Per mero errore di trascrizione nell’ultimo capoverso è stato indicato che “i soggetti sopra 
indicati non dovranno in ogni caso configurarsi come soggetti senza fini di lucro” 

Tale dicitura non è da tenersi in considerazione in quanto derivante da mero errore materiale, 
prova ne è il fatto che nello stesso avviso al punto RENDE NOTO viene riportata la seguente 
dicitura “che intende affidare in concessione il predetto impianto, affidandone la gestione, in via 
preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD), enti di promozione 
sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, senza fini di lucro, 
secondo le modalità stabilite dal presente avviso pubblico” 

 

2) Al penultimo capoverso del punto “Caratteristiche della concessione” dell’Avviso, viene 
riportata per mero errore di trascrizione la Delibera di giunta n. 100 del 16/10/2013 in luogo 
della Delibera di giunta n. 93 del 21/09/2021 con la quale si approvano le tariffe massime 



applicabili per la fruizione degli impianti sportivi, cosi come richiamata nella premessa dello 
stesso avviso; 

3) Al punto “Termine, formulazione e presentazione dell’offerta” dell’Avviso viene riportata per
mero errore materiale la seguente dicitura “L’offerta sarà redatta in lingua italiana. All’interno
del plico devono essere presenti 3 buste/cartelle –nel caso di plico chiuse, controfirmate sui
lembi di chiusura, individuate con le lettere A, B”

Si precisa che le buste/cartelle previste sono esclusivamente 2, quella contrassegnata dalla
lettera A e quella contrassegnata dalla lettera B cosi come dettagliato nel proseguo dell’Avviso;

4) Al punto denominato “Criteri di valutazione” dell’Avviso  alla lettera F e G del punto 4, viene
riportata per mero errore materiale, l’apertura della busta contenente l’offerta economica e
l’attribuzione dei punteggi relativi alla medesima, tale previsione deriva da un errore di
trascrizione, ampiamente desumibile da una lettura organica dell’Avviso, non prevista
pertanto nei documenti di gara e come tale non va presa in considerazione;

Le precisazioni sopra riportate, riguardano elementi non sostanziali e non incidono sull’efficacia 
dell'Avviso, risultando meri errori di trascrizione pacificamente desumibili da una lettura organica 
dell'intero documento. 

Si invitano in ogni caso gli operatori interessati a segnalare eventuali ulteriori difformità o a 
proporre eventuali quesiti in merito alla procedura, scrivendo all’indirizzo protocollo@pec.osilo.ss.it 
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