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Selezione per l'affidamento in uso e gestione dell'impianto sportivo primario “Palazzetto 
Polivalente Pallamano e Calcio a 5” di Via Lago di Varano 

Quesito n. 1: “.......  la bozza di contratto allegata al bando fa riferimenti anche ad altre attività 
sportive – vedi baseball (BSC Grosseto 1952).......” 
R -  Trattandosi di bozza di convenzione, è chiaramente un refuso di altra stesura. Nella versione 
definitiva verranno indicati i dati riferiti all'aggiudicatario in merito al proprio legale rappresentante.

Quesito  n.  2:  “........  che  né  il  bando  e  neanche  gli  allegati  tecnici  fanno  riferimento  alla 
omologazione dell'impianto.....”
R  -  L'omologazione  dell'impianto  dovrà  essere  richiesta  dalla  Società  aggiudicataria  alla 
Federazione di appartenenza a propria cura e spese. L'impianto è dotato di Certificato Prevenzione 
Incendi, ma non di agibilità, nel quale è consentito l'ingresso per n. 396 spettatori.

Quesito n. 3:  “....... che all'articolo 5 – gestione dei servizi – si fa obbligo alla concessionaria a 
corredo  degli  impegni  assunti  di  presentare  (polizza  rischi  diversi  a  copertura  del  rischio  di 
responsabilità civile verso terzi) una polizza fidejussoria per RC del valore di € 4.500.000,00 senza 
che vi sia una precisa definizione del rischio da coprire....”
R  -  Si  conferma  quanto  indicato:  “........  polizza  rischi  diversi  a  copertura  del  rischio  di 
responsabilità civile verso terzi. Tale polizza riguarda tutto il periodo convenzionato contro rischi 
derivanti dalle attività svolte negli immobili concessi con la presente convenzione con i seguenti 
massimali:  per il  rischio di responsabilità  civile  verso terzi  massimale  unico di  €  4.500.000,00 
(quattromilionicinquecentomila,00) per sinistro, persona e animali o cose.......”
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