
 
Comune di Pontassieve, Settore 3, Via Tanzini, 23 – C.A.P. 50065 – Tel. 055/8360346 

www.comune.pontassieve.fi.it – cgse@comune.pontassieve.fi.it  
C.F. 01011320486 – P.IVA 00492810486 

 

Comune di Pontassieve 

 

 

Pontassieve 16/04/2021 

 
 

Procedura a evidenza pubblica attraverso avviso esplorativo per il progetto 

“Montagnole”, finalizzato all’organizzazione di attività ricreative, sportive 

e di socializzazione in area pubblica. Richieste chiarimenti e risposte, ai 

sensi dell’art. 28 dell’avviso citato, approvato con determinazione n. 

716/2021 e determinazione 758/2021.  
 

1. «È possibile poter partecipare al bando da persona fisica con impegnativa in caso di 

aggiudicazione nel costituire una società srl ?» 

1. I requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza del bando per giurisprudenza 

costante, quindi la risposta è negativa per mancanza fattispecie di cui all’ art. 4 dell’Avviso, 

che si riporta qui interamente:  

«ART. 4 –SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 1. Sono ammessi a partecipare alla 

presente selezione le seguenti categorie di soggetti:a)le Associazioni o Fondazioni di 

Promozione Sociale,di cui all’art. 4 del D.Lgs. 117/2017e ss.mm.ii.,iscritte al Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore ove istituito. Il requisito dell’iscrizione a tale Registro, nelle more 

dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione all’albo 

della Regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando. L’iscrizione è 

condizione per la partecipazione e per l’eventuale successiva assegnazione dello spazio;b)le 

Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche, ai sensi dell’art. 90 della L. 289/2002 e 

ss.mm.ii; c)gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;d)i 

consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615 – ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali,società 

cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre 

consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di 

operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un 

periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di 

impresa; e)i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui ai punti 

precedenti, secondo quanto previsto dal successivo art. 8 del presente Avviso; f)i consorzi 

ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui 

ai punti precedenti, in forma di società ai sensi dell’art. 2615 – ter del codice civile.». 

 

2. «Per quanto concerne art. 13 comma 1 C, relativo al piano organizzativo generale in 

cui si richiede “il personale di vigilanza e steward con specifico attestato di formazione, 

segnaletica, servizi igienici, proposta illuminotecnica e fonica e quant’altro necessario al 

regolare svolgimento della programmazione proposta di cui al punto 1, indicazione della 

fornitura idrica e della fornitura di energia elettrica, come meglio dettagliato nell’art. 

17, comma 2 del presente avviso”, chiediamo se può essere sufficiente una relazione 
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sintetica che accenni ai vari punti dell’art 17 comma 2 in modo tale da svilupparlo in 

maniera definitiva e dettagliata in caso di assegnazione del bando.»  

2. È possibile presentare un documento preliminare della sicurezza in cui sono descritte le 

misure che si prevede adottare al fine del rispetto della normativa vigente sulla sicurezza e 

con il quale il concorrente si impegna a fornire la documentazione completa prima dell'inizio 

dell'attività. 

 
3. «È possibile poter dare in sub-affitto parziale da parte dell’aggiudicatario la 

somministrazione di food e beverage?» 

3. In merito alla domanda relativa alla possibilità di "poter dare in sub-affitto parziale da parte 

dell'aggiudicatario la somministrazione di food e beverage" si comunica che il Bando non 

pregiudica la collaborazione di terzi per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 del 

Bando  che saranno inserite nella proposta presentata ai sensi dell'art. 9 dello stesso. Potranno 

pertanto essere attivati "punti di ristoro" da autorizzare singolarmente, previo possesso dei 

necessari titoli abilitanti alla vendita e/o alla somministrazione di cibi e bevande previsti dalla 

vigente legislazione in materia, da parte dei competenti uffici comunali come indicato nell'art. 

19 del Bando.  

 


