Quesiti pervenuti in merito all’Avviso Pubblico per l’attivazione e gestione punto
ristoro Isola Carolina.

D: L'orario indicato e un orario minimo o massimo di apertura?
R: L'orario di apertura del punto di ristoro indicato nell'Avviso corrisponde all'orario
massimo possibile.
D: Eventualmente fino a che ora si potrà posticipare l'orario di chiusura?
R: Non vi è alcuna possibilità di posticipo dell'orario di chiusura.
D: La struttura dovrà o potrà essere removibile?
R: La struttura potrà essere removibile. Si precisa e si ribadisce che alla scadenza della
concessione (31.10.2016) la stessa dovrà essere rimossa a cura e spesa del
concessionario.
D: La struttura coperta di quanti metri quadrati potrà o dovrà essere?
R: La superficie massima è pari a mq. 20,00.
D: Lo spazio per il plateatico se previsto di quanti metri quadrati potrà essere come
massimo?
R: Non è previsto spazio per il plateatico.
D: Dove si potrà o dovrà posizionare la struttura?
R: Il posizionamento è previsto nel punto indicato dalla pubblicata sul sito internet.
D: La struttura dovrà comprendere servizi igienici per il personale?
R: Si dovranno prevedere i servizi igienici per il Personale come da normativa vigente.
D: La zona circostante è illuminata?
R: No, non è illuminata.
D: 10 giorni è il termine della sottoscrizione della concessione, quale è il termine di
realizzazione ed apertura?
R: La concessione decorre dal 1.7.2016 sino al 31.10.2016.
D: Quali sono i moduli da compilare per la presentazione dell'offerta economica, o basta
una cifra su un foglio bianco?
R: L'offerta economica dovrà essere redatta su foglio bianco indicando le generalità
dell'Offerente (Persona Fisica e/o Giuridica),relativi recapiti, il Codice Fiscale, nonchè
l'importo offerto a titolo di canone di concessione per l'intero periodo. Tale offerta dovrà
essere sottoscritta dall'Offerente.
D: In caso di parità di offerta economica, come verrà effettuata la scelta?
R: In caso di parità delle offerte si procederà al relativo sorteggio.

