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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SPONSORIZZAZIONE 

ATTIVITA’ SPORTIVE POLITECNICO 

CHIARIMENTI N. 1 
 
 
A. Allegato A - Manifestazione di interesse 
 

Vi chiediamo gentilmente di volerci confermare: 
 

D1) al punto 14 debbano indicarsi i soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 
80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 o se, invece, debbano essere indicati solo nel caso 
in cui sussista in capo ad essi condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale ai sensi del predetto articolo; 
 
R1) Al punto 14 del documento All. A “Manifestazione di interesse” devono essere 
indicati i dati richiesti di tutti i soggetti di cui all’art. 80 co. 3 D.Lgs. 50/2016 

 
B. Allegato B - Documento unico di gara 
 

Vi chiediamo gentilmente di volerci confermare: 
 

D2) che, in ragione del contenuto dell’avviso di gara, non è applicabile la 
compilazione dei campi:           
“Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di 
imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata 
da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice?”, parte II, punto A, 
pag.2; 
 
“Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di 
importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società 
Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori 
ordinari) ovvero, è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali” parte 
II, punto A, pag.3; 
 
R2) Si conferma. I campi indicati non devono essere compilati. 

AREA GESTIONE 
INFRASTRUTTURE E 
SERVIZI 
 



 
 

 
D3) che, in ragione del contenuto dell’avviso di gara, non è applicabile la 
compilazione del campo inerente al subappalto di cui alla parte II, punto D, pag. 4. 
 
R3) Il campo relativo al subappalto di cui alla parte II, punto D, pag. 4 deve essere 
compilato. 
 
D4) se debba essere prodotta documentazione relativa al pagamento di imposte o 
contributi previdenziale di cui alla parte III, punto B, pag. 7 e – in caso affermativo – 
quale; 
 
R4) La documentazione di cui alla parte III, punto B non deve essere prodotta. Solo 
qualora disponibile elettronicamente deve essere compilata la terza riga del punto B 
indicando il link preciso a cui reperire la documentazione inerente il pagamento di 
imposte e contributi previdenziali (documento di regolarità fiscale e documento di 
regolarità contributiva). La mancata indicazione non consiste in una scorretta 
compilazione del documento. 
 
D5) se debba essere prodotta la documentazione inerente alle comunicazioni 
antimafia richiamata nella parte III, punto D, pag. 9; 
 
R5) La documentazione di cui alla parte III, punto D non deve essere prodotta. Solo 
qualora disponibile elettronicamente deve essere compilata la seconda parte della 
prima riga del punto D indicando il link preciso al link a cui reperire la 
documentazione pertinente. La mancata indicazione del link alla documentazione 
pertinente non consiste in una scorretta compilazione del documento. 
 
D6) se nella parte IV (Criteri di selezione) sia sufficiente compilare il campo A) 
“Idoneità – 1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale” a pag. 11 e che 
non siano applicabili il campo n. 2) a pag. 11, né le parti B, C e D da pag. 12 a 15. 
 
R6) Si conferma.  
 


