SETTORE PROPONENTE: PATRIMONIO E DEMANIO

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DEL COMPENDIO IMMOBILIARE
DENOMINATO “IMPIANTO SPORTIVO A LAGO” SITO IN VIALE
GENO N° 14.

IL DIRETTORE DEL SETTORE PATRIMONIO
Considerato che, in relazione alla procedura di cui all’oggetto, sono pervenuti all’Ufficio quesiti e
richieste di chiarimenti, in particolare per quanto riguarda i soggetti ammessi alla gara (paragrafo 4
del bando) e l’attribuzione di punteggi in relazione ai tesserati / associati del soggetto partecipante
evidenzia quanto segue:
1) Col presente avviso si precisa, integrandolo, quanto previsto al paragrafo 4 del bando di gara
“soggetti ammessi a presentare domanda” laddove recita:
1. Possono presentare domanda di assegnazione:
a) Associazioni e/o Enti di promozione sociale senza scopo di lucro in possesso di personalità
giuridica e non, così come individuate dal DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117
operanti nell’ambito degli sport acquatici e natatori;
b) Associazioni non riconosciute o Enti di fatto, istituitisi ai sensi degli articoli 36 e seguenti
del Codice Civile, parimenti operanti nell’ambito degli sport acquatici e natatori senza fini di
lucro;
nel senso che, alla luce di quanto previsto dall’art. 90, comma 25 della Legge 289/2002, dallo
art. 2, comma 1, Legge Regione Lombardia n° 27/2006 nonché dal Decreto Dignità 2018,
laddove vi è un equiparazione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche alle Società Sportive
Dilettantistiche “sono ammesse a presentare domanda le Associazioni Sportive dilettantistiche
e le Società Sportive Dilettantistiche operanti nell’ambito degli sport acquatici e natatori senza
fini di lucro”
Resta fermo il requisito dell’assenza di fini di lucro in quanto tale è la volontà
dell’Amministrazione e l’impostazione del bando con relativa quantificazione del canone a
base d’asta.
2) Si precisa inoltre che, con riferimento a quanto previsto nel paragrafo 5, punto 2, sezione A del
bando di gara, che così recita:
Sezione A) rilevanza dell’associazione punteggio massimo attribuibile pari a 25 punti, così
ripartiti:
A.1- sino a punti 10 in ordine al numero di tesserati, riferiti alla media del triennio, che
svolgono attività agonistica nell’ambito degli sport acquatici e natatori;

A.2- sino a punti 15 in ordine al numero complessivo degli associati, parimenti riferiti alla
media del triennio ;
in relazione alla forma giuridica del soggetto partecipante e quindi al diverso tipo di adesione
allo stesso (associato/tesserato), il punteggio di cui sub A1 sarà assegnato ai tesserati/associati
per le attività agonistiche, mentre il punteggio di cui sub A2 sarà assegnato in ragione del
numero di tesserati/associati per attività non agonistiche.
Como, li 02 agosto 2018

IL DIRETTORE DEL SETTORE
(dott.ssa Rossana Tosetti)
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