
Bando di gara per concessione demaniale marittima in frazione Marina di Grosseto.    

Da  elenco  non  si  evince  se  le  Associazioni  Sportive  Dilettantistiche  (A.S.D.)  siano  incluse
nell’elenco  suddetto,  magari  intese  come  “società”  come  alla  lettera  (a)  dell’art.  3  che  riporta
testualmente: “gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative”. Se le
A.S.D. non dovessero risultare incluse nel paragrafo (a) appena menzionato, chiediamo di indicare
sotto quale voce possano essere individuate le A.S.D. in modo che, quindi, possano avere diritto di
partecipare al bando di gara in oggetto, oppure in estrema analisi, di farci sapere se le A.S.D. non
hanno diritto di partecipazione. 

Preliminarmente si precisa che la procedura di gara è finalizzata a selezionare un operatore a cui
concedere una area demaniale marittima con scopo di  POSA DI OMBRELLONI  (ex art. 1 del
bando). Associazione sportiva dilettantistica (A.S.D.) e società sportive dilettantistiche S.S.D. sono
Enti non commerciali il cui fine è la promozione di una determinata attività sportiva e didattica;
peraltro  l'associazione  sportiva  dilettantistica  (A.S.D.)  non rientra  tra  le  società  (solo le  società
sportive dilettantistiche  S.S.D., pur soggetto giuridico non a scopo di lucro, rientrano nell'ambito
delle società). In ogni caso lo scopo della procedura è quello anzidetto. L'A.S.D. non rientra tra i
soggetti  ex  art.  3  del  bando,  viceversa  rientra  una  S.S.D.  all'interno  di  un  raggruppamento
temporaneo di concorrenti, anche se ancora in fase di costituzione; raggruppamento che, in sede di
presentazione della domanda di partecipazione, assuma l'obbligo, in caso di aggiudicazione, prima
della sottoscrizione della concessione, di produrre attestazione dell’avvenuta iscrizione al Registro
delle Imprese, presso la CCIAA con oggetto sociale di attività conforme a quello oggetto di gara e
di  conferire  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  al  soggetto  qualificato  come
capogruppo/mandatario  che  stipulerà  il  contratto  in  nome  e  per  conto  proprio  e  dei  mandanti.
Ai sensi dell'art. 6 del bando il quesito pervenuto è reso  pubblico in forma anonima sul sito del
Comune di Grosseto link https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-avvisi-dellufficiopatrimonio/.


