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SUA VE per conto del Comune di 

Oggetto: gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione, 

organizzazione e promozione della 

2018/2019. 

 

 

Un operatore economico formula il seguente quesito:

 

Se, ai fini dalla partecipazione al bando, sia necessario il possesso della

per la proponente affidataria che per le 

subconcessionarie. 

La domanda scaturisce in considerazione al fatto che il Disciplinare di gara non

possesso di tale attestazione. 

Siffatta scelta procedimentale sembra corretta poiché l’art. 164, comm

pur rimandando alla disciplina prevista per gli appalti di lavori,

disposizioni si applicano alle concessioni “per quanto

 

Il disciplinare non richiede la certificazione SOA in quanto

concerne una concessione di servizi.
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Codice Fiscale 80008840276  

Venezia

SUA VE per conto del Comune di Jesolo (VE). 

gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione, 

organizzazione e promozione della manifestazione “Villaggio di Natale” 

Un operatore economico formula il seguente quesito: 

Se, ai fini dalla partecipazione al bando, sia necessario il possesso della Certificazione SOA sia 

per la proponente affidataria che per le eventuali società prestanti l’avvalimento o 

La domanda scaturisce in considerazione al fatto che il Disciplinare di gara non

Siffatta scelta procedimentale sembra corretta poiché l’art. 164, comma 2, del

pur rimandando alla disciplina prevista per gli appalti di lavori, precisa che le suddette 

disposizioni si applicano alle concessioni “per quanto compatibili”. 

Risposta: 

Il disciplinare non richiede la certificazione SOA in quanto l’oggetto della gara d’appalto 

concerne una concessione di servizi. 

Il Dirigente SUA
Dott. Angelo Brugnerotto

(documento firmato digitalmente)
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gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione, 

manifestazione “Villaggio di Natale” – edizione 

Certificazione SOA sia 

prestanti l’avvalimento o 

La domanda scaturisce in considerazione al fatto che il Disciplinare di gara non prevede il 

a 2, del D.lgs. 50/2016, 

precisa che le suddette 

l’oggetto della gara d’appalto 

Il Dirigente SUA 
Dott. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


