
QUESITO N. 1

In particolare riguardo al
passaggio che recita:

“… Il Comune di Grosseto, in funzione del fatto che si tratta di
impianto primario di baseball, procede all’affidamento con la esclusiva condizione,
a pena di decadenza della concessione attribuita, che l’affidatario mantenga
per tutta la durata della convenzione la iscrizione e la partecipazione diretta
con la propria squadra – recante il nome esclusivo della città di Grosseto – al
Campionato di serie A oppure alla IBL1. Dalla data dell’aggiudicazione
definitive efficace l’affidatario dovrà avviare le operazioni di iscrizione ad
uno dei campionati di cui sopra per il primo anno sportivo di convenzione, anche
in pendenza della stipula del contratto. …”

Si chiede di sapere:
1.            
Cosa si intende per “… nome esclusivo della città di Grosseto …”? Può tale passaggio
interpretarsi nel senso che Il nome della squadra deve contenere la
denominazione Grosseto e nessun’altra indicazione geografica?

Si è corretto.

2.            
Se la denominazione sociale, ovvero la
denominazione che risulta dallo statuto sociale, non riporta alcuna
denominazione geografica, è sufficiente riportare Grosseto nella denominazione
di squadra per la stagione in corso o è necessario provvedere ad una modifica
statutaria e inserire Grosseto nella denominazione sociale?

Questo dovrà avvenire solo per il concessionario, quindi dopo l'aggiudicazione.

3.            
Può una società/associazione sportive non
iscritta, alla data della presentazione della domanda, al campionato di Serie A
Federale 2015/2016 o a quello di IBL1 2015/2016 partecipare al bando? Se si,
considerando:

Si. 

a.            
che la stagione federale di serie A e di IBL1
inizia il primo novembre e termina il 31 ottobre di ogni anno;

b.            
che il termine per l’iscrizione al torneo IBL1
scade il 15 novembre e per l’iscrizione alla serie A il 30 novembre;

si chiede di sapere quali documenti formali devono essere prodotti per
poter soddisfare la condizione imposta nel bando?

Nessun  documento,  nell'avviso  non  si  prevede  come  requisito/condizione  di  partecipazione  che  il
soggetto  sia  iscritto a  campionati  o  IBL1,  semmai  l'attività  agonistica  viene  valutata nei  punteggi
relativi all'attività svolta e per l'anno sportivo antecedente l'avviso di gara  (riempire la modulistica
inserita nell'avviso con eventuali precisazioni in allegati se reputate necessarie). 



4.            
Nel caso in cui la società/associazione
aggiudicataria non sia iscritta ad uno dei due campionati richiesti
dall’avviso, il Comune richiede di “… avviare
le operazioni di iscrizione ad uno dei campionati di cui sopra per il primo
anno sportivo di convenzione …”, si chiede quale sia il primo anno sportivo di
convenzione, la stagione in corso
(2015/2016) o la prossima stagione (2016/2017)?

Non è possibile stabilire il primo anno di convenzione, perchè dipende dalla tempistica della selezione e
comunque l'adempimento è a carico dell'aggiudicatario, come indicato nell'avviso a pag. 2 “Dalla data
dell'aggiudicazione  definitiva  efficace  l'affidatario,  dovrà  avviare  le  operazioni  di  iscrizione  ad  uno  dei
campionati  di  cui  sopra  per  il  primo  anno  sportivo  di  convenzione,  anche  in  pendenza  della  stipula  del
contratto.”


