
AVVISO PUBBLICO “AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEI CENTRI SPORTIVI 

MUNICIPALI DEL MUNICIPIO ROMA XII–QUADRIENNIO 2018-2022”  

 

FAQ 4  

Domanda: Vorrei alcuni chiarimenti in merito al bando per l’assegnazione delle palestre 

scolastiche: 

1) Quando si parla di copie conformi di atto e statuto dell’associazione si intende copia 

autenticata? 

2) Per quanto riguarda il canone a rialzo proposto dalle associazioni, la proposta riguarda 

ogni singola palestra o verrà unificato per tutte 

 

Risposta: 

1) Per quanto riguarda i documenti di cui si richiede la copia conforme, gli stessi potranno 

esser presentanti in copia semplice ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 a cui dovrà 

essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all’art. 47 del 

medesimo D.P.R., sottoscritta dal legale rappresentante dell’organismo concorrente il 

quale - consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 

dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445/2000) - dichiara che l’allegata copia del 

documento richiesto è conforme all’originale in suo possesso o è conforme all’originale 

depositato presso (indicare presso quale ufficio). Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, la 

dichiarazione deve essere inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento 

di identità del dichiarante. 

2) Il canone offerto al rialzo dalle Associazioni sarà relativo ad ogni singola palestra che 

verrà affidata all’organismo concorrente. 

 

FAQ 5  

Domanda: L’art. 7 dell'avviso pubblico prescrive il contenuto della “busta A – 

documentazione amministrativa”; si chiede di sapere se gli allegati 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 



13 esplicitamente indicati nel suddetto articolo, debbano essere compilati stampando i 

moduli facenti parte della documentazione pubblicata sul sito o se essi debbano essere 

utilizzati come fac simile da predisporre da parte del richiedente.  

Risposta: I moduli nn. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 devono essere compilati utilizzando gli 

allegati parte integrante e sostanziale del succitato avviso. 

 

FAQ 6  

Domanda: Desidererei un chiarimento relativo alla valutazione dei punteggi di cui al punto 

B/5 del curriculum dell’avviso pubblico. Avendo avuto atleti tesserati con la FIPAV e altri, 

con diversa identità, tesserati con gli enti di promozione sportiva, PGS e CSEN, gradirei 

sapere se il numero totale dei tesserati possa scaturire dalla somma delle relative 

certificazioni rilasciate dalle suddette istituzioni.  

 

Risposta: Il numero totale dei tesserati scaturisce dalla somma delle relative certificazioni 

rilasciate dalle federazioni sportive e dagli enti di certificazione sempreché coincidenti con 

le attività proposte dall’organismo concorrente nel progetto tecnico-organizzativo (punto A 

dell’avviso pubblico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


