Come previsto dall'articolo 9 dell'"AVVISO
PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI
UN OPERATORE ECONOMICO CUI L’USO
DELL’IMPIANTO NATATORIO SITO NEL
COMPLESSO SPORTIVO “A.FACCHINI” IN
PESARO, VIA TOGLIATTI (EX IMPIANTO
CASSIANI).", siamo a formulare le seguenti
richieste di chiarimenti ed informazioni:

Il contenuto degli artt. 8.1 e 8.2 dovrà essere
indicato nell’offerta che dovrà essere trasmessa
in seguito all’invito da parte della stazione
appaltante successivo alla valutazione della
manifestazione d’interesse.

- all'articolo 8 si descrive la procedura di gara,
precisando al successivo articolo 8.1 che la
" ... Commissione di gara valuterà gli elementi
qui di seguito indicati.", facendo riferimento
all'Offerta tecnica da svilupparsi nei punti A, B,
C, D. Al precedente punto "6. CONTENUTO
DELLA CANDIDATURA" si specifica che "La
candidatura dovrà contenere la manifestazione
di
interesse,
accompagnata
dalle autocertificazioni in relazione al possesso
dei requisiti di cui ai precedenti art. 4.1. e 4.2."
non facendo alcun riferimento alla necessità di
includere all'atto della candidatura il contenuto
previsto dall'articolo "8.1 Offerta Tecnica (70
Punti)" e "8.2 Offerta Economica (30 Punti)".
Si chiede quando dovrà esserVi inoltrato il
contenuto previsto dall'articolo 8.1 e
dall'articolo 8.2.
La compartimentazione a livello vasca è
completa e non necessita di ulteriori interventi. I
locali risultano definiti e separati tra di loro.
Per quanto attiene il piano superiore, essendo
oggetto di ulteriori lavorazioni, verrà
compartimentato al livello della balconata e
della trave con pannelli in cartongesso ad
evitare passaggio di polveri e limitare i rumori
con gli ambienti sottostanti.
- lo stato di finitura degli arredi che saranno La reception, gli arredi spogliatoio e gli arredi
forniti a cura e spese della Federazione e della vasca sono quelli proposti in progetto e di
messi quindi a disposizione dell'utilizzatore buona finitura.
(banco reception, arredi spogliatoio, arredi
piano vasca, ...);
- l'elenco delle attrezzature che risulteranno Banco reception con tre posti di lavori, arredo
in dotazione all'impianto e quindi nella ufficio interno; N° 204 armadietti 30x50x90, N°
disponibilità dell'utilizzatore (dotazioni del 31 panche con appendiabiti della lunghezza di
banco reception, dotazioni del piano vasca e mt. 1,50, N° 6 panche per cabine a rotazione.
Scalette, blocchi di partenza, corsie galleggianti,
delle vasche, dotazioni spogliatoi, ...);
bandierine e altri accessori vari per la vasca.
- lo stato di completamento in cui verrà L’edificio risulta completo di cavidotti per la
consegnato il sistema informatico di controllo gestione informatica di controllo e gestione per
- la presenza di elementi di tamponamento al
livello del piano vasca e al livello superiore
per evitare o contenere la dispersione del
calore verso locali e ambienti attualmente
ancora al grezzo o in fase di completamento;

e gestione accessi, precisando l'elenco delle
attrezzature
e
dei
dispositivi
che
comporranno detto sistema (pc, tornelli di
accesso, asciugacapelli e docce a controllo
automatico, ...)

l’utilizzo
di
pc,
tornelli
di accesso,
asciugacapelli e docce a controllo automatico,
controllo temperatura e quant’altro. Per quanto
attiene tali strumenti, la loro fornitura, essendo
legata al “modus operandi” del gestore, è
rimandata a questi e pertanto non fornita dalla
Federazione.

In riferimento all’avviso pubblico relativo
all’oggetto si chiede l’invio del modello di
candidatura
e
dei
modelli
di
autocertificazione
necessari
alla
presentazione della manifestazione di
interesse

L'avviso in oggetto non prevede la
pubblicazione di modelli di candidatura e di
modelli di autocertificazione.
Le candidature o autocertificazioni dovranno
essere redatte dai concorrenti nel rispetto della
normativa vigente

