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Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare ad 

una procedura negoziata per lo sviluppo, la manutenzione, ed eventuali implementazioni, 

di uno strumento digitale (APP) per Sport e salute S.p.A., che sia di larga e facile diffusione, 

in grado di soddisfare i bisogni dei principali attori del mondo dello sport rendendo più 

efficacie il proprio ruolo di aggregatore e di strumento sociale. 

RISPOSTA QUESITI PERVENUTI SECONDO INVIO 

 

Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte: 

 

QUESITI 

Spett.le Sport e salute, 

di seguito elencate alcune richieste di chiarimenti: 

1) Nell’Avviso di indagine viene dichiarato che non è ammessa la partecipazione di 

Raggruppamenti temporanei verticali e misti. Si chiede conferma se siano perciò ammessi 

raggruppamenti temporanei orizzontali. 

2) Nell’Avviso di indagine di mercato si fa riferimento solo a Raggruppamenti temporanei 

costituiti, ma nella manifestazione di interesse è contemplato il Raggruppamento 

temporaneo da costituirsi. Si chiede conferma che sono inclusi anche i raggruppamenti da 

costituirsi. Se confermato, si chiede conferma che valgano gli stessi requisiti di 

ammissione. 

3) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, si richiede conferma se sia sufficiente 

l’abilitazione al Portale fornitori da parte di una sola delle società componenti il 

raggruppamento. 

4) In relazione ai target temporali previsti per il rilascio dell’app, si richiede conferma se il 

termine dei 30 giorni parta dal momento in cui vengo consolidati tutti i requisiti tecnici 

5) Si richiede conferma se potranno essere forniti ulteriori dettagli sui requisiti dell’app in fase 

di procedura negoziata 

RISPOSTA 

1) Sono ammessi solo raggruppamenti temporanei orizzontali da costituirsi o già costituiti 

2) Nell’Avviso di indagine di mercato si fa riferimento al Raggruppamento temporaneo da 

costituirsi o già costituito. 

Nel caso di Raggruppamento temporaneo (da costituirsi o già costituito) i requisiti di 

partecipazione devono essere posseduti secondo quanto indicato nell’Avviso di indagine 

di mercato (Paragrafo 5). 
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In particolare: 

▪ i requisiti di cui alla lettera A), punti i) e ii), devono essere posseduti da ciascuna 

delle Imprese partecipanti al Raggruppamento 

▪ il requisito di cui alla lettera B) punto i) deve essere soddisfatto in misura non 

inferiore al 40% dalla mandataria ed in misura non inferiore al 10% da ciascuna 

delle altre Imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo, fermo restando 

l’obbligo per il soggetto riunito di possedere il predetto requisito in misura non 

inferiore al 100%. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria 

dalla mandataria; 

▪ il requisito di cui alla lettera B) punto ii) deve essere soddisfatto in misura non 

inferiore al 40% dalla mandataria ed in misura non inferiore al 10% da ciascuna 

delle altre Imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo, fermo restando 

l’obbligo per il soggetto riunito di possedere il predetto requisito in misura non 

inferiore al 100%. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria 

dalla mandataria; 

▪ il requisito di cui alla lettera C) deve essere posseduto per intero dalla mandataria. 

3) Deve richiedere l’abilitazione l’Impresa mandataria. 

4) I 30 giorni decorrono dall’avvio delle attività. 

5) Ulteriori dettagli sui requisiti dell’app saranno forniti in sede di Procedura negoziata. 

 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO PER LA FASE DI 
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