Venezia
Venezia-Mestre,
11.06.2018

S.U.A. VE per conto del Comune di Dolo
Oggetto: “CONCESSIONE
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
COMUNALE PER IL PERIODO 01/09/2018 - 31/08/2021. CIG 743720608C.

Un operatore economico formula le seguenti richieste:
Quesito 1:
Al punto 7.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA QUONDO SI PARLA DI "IMPIANTI
SIMILARI" COSA SI INTENDE PER "SIMILARI"? (UGUALE SUPERFICE DELL'AREA DI
GIOCO, DELL'AREA SERVIZI E DELL'AREA RISERVATA AL PUBBLICO?, STESSA
CAPIENZA DI PUBBLICO AL CHIUSO?, PIANO DELLA SICUREZZA SIMILARE?...)
In data odierna abbiamo appreso che non è possibile praticare il gioco del basket per problemi al
pavimento. E' esclusa pertanto questa attività sportiva?

Risposte:
Di concerto con il RUP del
el comune di Dolo ai quesiti viene data risposta nei termini che
seguono:
Quesito 1:
Premesso che, come da consolidata interpretazione, «laddove la lex specialis:
specialis <<…chieda ai
partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di “servizi similari”, la stazione
appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le
l
attività oggetto dell'appalto nè ad assimilare impropriamente il concetto di “servizi similari”
con quello di “servizi identici”, atteso che la ratio sottesa alla succitata clausola del bando è il
contemperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore
imprenditore qualificato ed il principio
della massima partecipazione alle gare pubbliche; aggiungasi che la locuzione “servizi
similari” non s'identifica con “servizi identici”, poiché la prima formula (”servizi similari”)
implica la necessità di ricercare elementi
elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione,
che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e
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le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della
capacità economico-finanziaria
finanziaria richiesta dal bando>>
bando>> (così Cons. Stato, Sez. V, 6/4/2017, n.
1608; in termini anche Cons. Stato, Sez. V, 28/7/2015, n. 3717 e 25/6/2014, n. 3220).
E’ stato anche precisato la prescrizione concernente lo svolgimento di servizi similari
s
deve
ritenersi soddisfatta ove il concorrente abbia, comunque, dimostrato di aver espletato
servizi rientranti nel medesimo settore al quale afferisce l'appalto (Cons. Stato, Sez. III,
19/2/2016, n. 695; Sez. IV, 5/3/2015, n. 1122)» (Cons.
(Cons. Stato, V, 12 maggio 2017, n. 2227).
2227
Tutto ciò premesso la Gestione di impianti similari va intesa nel senso
senso di esperienza nella
gestione /organizzazione della pratica sportiva indipendentemente dalle dimensioni dell’impianto
in termini di capienza del pubblico e di estensione della superficie.

Quesito 2:
La pavimentazione attualmente presente nell'area di gioco del palazzetto è pienamente
compatibile con la pratica del basket ed è pertanto possibile esercitare nell’impianto la relativa
attività sportiva.

Il dirigente
dr. Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)
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