FAQ

OGGETTO: CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO BAR PRESSO IL
CHIOSCO SITO ALL’INTERNO DEL PARCO CASTELLO, PER UN PERIODO DI 12
ANNI
D1) con riferimento al Capitolato Speciale per la ristrutturazione dei servizi igienici
si chiede se anziché demolire i tavolati e predisporre i BOX WC con pannelli in laminato è
possibile mantenere le pareti divisorie esistenti (che verranno, come richiesto, tutte
ripiastrellate) mettendo poi delle porte sollevate da terra per una migliore pulizia.
R) non è possibile modificare la previsione del Capitolato
D2) E' intenzione di recintare la nuova area giochi bambini, si chiede se è possibile
prevedere una recinzione in pali e traversi in legno (similari a quelle già presenti all'interno
del parco)
R) la tipologia proposta non garantisce l’incolumità dei bimbi; potrà essere
installata altra recinzione idonea al caso e conforme alle norme di legge vigenti in
materia.
D3) si chiede se si possa installare una stufa a pellet da utilizzare come riscaldamento
degli ambienti BAR e AREA di collegamento tra i due corpi (Bar - blocco servizi igienici).
R) non è possibile in quanto gli ambienti non hanno predisposizioni idonee
all’installazione dell’impianto richiesto.
D4) si chiede se sia possibile installare un'insegna.
R) è esclusa la possibilità di installare una qualsiasi insegna.
D5) si chiede dove vadano inseriti i costi del personale e della sicurezza all'interno della
busta economica? Nella SCHEDA OFFERTA ECONOMICA non c'è un campo specifico
per queste voci.
R) i costi del personale e i costi della sicurezza sono da indicare nel documento di
offerta che genera SINTEL, come indicato sul disciplinare di gara. Inoltre, sempre
come indicato sul disciplinare di gara, il concorrente dovrà altresì caricare "LA
SCHEDA OFFERTA ECONOMICA", allegata al disciplinare di gara.
D6) si chiede se in caso di chiusura della la p.iva. per momentanea inattività è possibile
partecipare alla gara ed aprirla in corso d'opera.
R) per poter partecipare alla gara l’impresa deve risultare iscritta alla CCIAA per
attività oggetto della presente gara, potendo risultare inattiva. Il requisito non e’
soddisfatto se la partita IVA è stata chiusa.

