
 
 
 

Gara a procedura aperta per la concessione in gestione del Bar/Punto di Ristoro presso il complesso 
“Vaccheria Nardi” 

CIG. 50096730F1 
 
 
 

Ulteriori  precisazioni: 
 

 
 

1. Quesito 1: Disciplinare di gara, punto 9/C (Offerta Economica). 
Cosa si intende per “piano economico finanziario” da inserire nella busta? (Tale quesito viene 
ripubblicato in quanto richiesto da un ulteriore operatore economico) 

 Risposta: trattasi, in sostanza, dell’Offerta economica in cui il Legale rappresentante deve 
 indicare sia la royalty offerta, che la percentuale di sconto che si intende applicare ai  clienti del 
bar possessori di badge comunale o di bibliocard 

 
2. Quesito 2: Disciplinare di gara, pagina 4 – lettera di invito 

Nel Disciplinare di gara si parla di lettera di invito, di cosa si tratta? 
Risposta: Si intende l’allegato A) che deve essere compilato in ogni sua parte. 
 

3. Quesito 3:La domanda va scritta compilando l’Allegato A), o su carta intestata della Ditta? 
Risposta: Occorre compilare l’allegato A) in ogni sua parte. 
 

4. Quesito 4: Con riferimento all’Allegato A) del Disciplinare al Punto 3.12, si parla di “deposito 
cauzionale obbligatorio”. Come comportarci? (Tale quesito viene ripubblicato in quanto richiesto da 
un ulteriore operatore economico) 
Risposta: Si comunica che il riferimento  al deposito cauzionale è stato inserito per mero errore 
materiale e, pertanto, deve ritenersi annullato.  
Ciò significa che per proporre offerta di gara i concorrenti non sono tenuti a presentare alcuna 
garanzia fideiussoria. 
 

5. Quesito 5: In caso di partecipazione a gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, al punto 4 
del parag.6 del Disciplinare di gara si legge :”nel caso del raggruppamento temporaneo di impresa i 
requisiti professionali devono essere in tal modo sostenuti: il requisito dovrà essere posseduto 
comulativamente dalle Società raggruppate, nella misura minima del 40% dalla mandataria  e per la 
restante quota dalle altre imprese raggruppate. Per i requisiti professionali di cui ai punti a), b) e c), 
questi devono essere posseduti esclusivamente dal Presidente della società mandataria o da alcuno 
dei soci o dipendenti? 
Risposta: I requisiti professionali richiesti al punto 9.4 lettere a, b e c del Disciplinare di gara, 
dovranno essere posseduti, cosi come stabilito dallo stesso Disciplinare, dal legale rappresentante o 
da altra persona, appartenente alla società, associazione od organismo. Il possesso di tali requisiti 
dovrà essere autocertificato in sede di gara e nel caso siano posseduti da persona diversa dal legale 
rappresentante, tale persona deve essere preposta all'attività di somministrazione fin dal momento 
della presentazione dell'istanza di gara, di richiesta di autorizzazione e della dichiarazione di inizio 
attività. 
 
 
 
 
 
       Il Direttore dell’ISBCC 
         Dott. Alessandro Massimo Voglino 


