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FAQ Frequently Asked Questions (Domande ricorrenti) 

Avviso Pubblico per l’ affidamento in gestione, per fasce orarie, dei Centri Sportivi del Municipio 

Roma II nelle palestre scolastiche in orario extra curriculare. Quadriennio 2018/2022. 

 

DOMANDA  A) 

La mia Associazione Sportiva ha in concessione la palestra di un Istituto di Istruzione Secondaria Superiore, 

di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, fino al  2019. 

Essendo l'Istituto Superiore di competenza provinciale posso fare 4  richieste? 

RISPOSTA  A) 

L’Avviso Pubblico richiama esclusivamente l'eventuale affidamento in essere, al momento della 

presentazione dell'offerta, di Centri Sportivi Municipali. Eventuali contemporanei affidamenti di Centri Sportivi 

di pertinenza di altri Enti NON vengono presi in considerazione nel conteggio e quindi in questo caso si 

possono presentare 4 richieste. 

************************************************************************************************************************** 

 

DOMANDA  B) 

Non mi è chiaro dove e come presentare il curriculum dell’Organismo. 

RISPOSTA   B) 

L'Avviso Pubblico prevede la presentazione di due tipologie di documenti: 

- Curriculum dettagliato di cui all’art. 5.1 (busta A) lettera f)  

- Un prospetto, di cui all’art. 5.2 (busta B) lettera c) che corrisponde all’assegnazione dei punteggi di 

cui all’art. 9 punto A.1 e A.3. 

*************************************************************************************************************************** 

 

DOMANDA  C)  

Cosa si intende con la voce di cui alla tabella Criteri di Valutazione ex art. 9 dell’Avviso Pubblico, punto B.4 

“bisogni documentati del Municipio Roma II”? 

RISPOSTA C)  

Nelle premesse dell’Avviso Pubblico è richiamata la Programmazione dei servizi e delle attività sportive nei 

CCSSMM per il quadriennio 2018/2022 di cui alla Delibera di Consiglio di Municipio II n. 28 del 06/07/2018, 

a cui si rimanda. 

************************************************************************************************************************* 



 

 

DOMANDA D) 

L’ Avviso Pubblico chiede di inserire nella busta A una copia conforme all’originale dello Statuto vigente e 

dell’Atto Costitutivo.  E' sufficiente un'autocertificazione per attestare che la copia, regolarmente registrata, è 

conforme all’originale? 

RISPOSTA D)  

E’ sufficiente una fotocopia dello Statuto vigente e dell’Atto Costitutivo, corredata da una autocertificazione, 

ai sensi del DPR 445/2000, attestante la conformità con l’originale. 

*************************************************************************************************************************** 

 

DOMANDA  E) 

Il progetto eventualmente presentato di manutenzione riguarda lavori ordinari o straordinari? 

RISPOSTA  E) 

Gli interventi di manutenzione ordinaria degli spazi, a garanzia della sicurezza degli utenti, rientrano tra gli 

obblighi del soggetto affidatario, come da Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 41/2018.  Tali interventi 

devono essere previsti nell’offerta progettuale e valutati in sede di gara, ed eventualmente realizzati previa 

autorizzazione della Direzione Tecnica del Municipio. 

************************************************************************************** 


