
Bando per la locazione ad uso commerciale

(somministrazione al pubblico di alimenti e bevande)

di un immobile posto al piano terra del palazzo comunale

Scadenza presentazione offerte 1/10/2018 ore 13:00

Quesito n. 1: Possibilità di realizzare solamente uno dei due ampliamenti di cui al punto 15 del Bando

In  relazione  al  Bando  per  la  locazione  ad  uso  commerciale  (somministrazione  al  pubblico  di 

alimenti e bevande) di un immobile posto al piano terra del palazzo comunale D.G.C. 125/2018 - 

Determina  Dirigente  Servizio  Patrimonio  immobiliare  ed  Espropri  200/2018,  con  mail  del 

18.09.2018 viene richiesto '...  Al  punto 15 del  bando viene data la  possibilità di  realizzare un 

ampliamento che è costituito da un locale aperto al pubblico adiacente all'attuale sala e di un  

magazzino interno adiacente al locale cucina. Si chiede se è possibile realizzare solo uno dei due  

ampliamenti  proposti o se il punto 15 implica di realizzarli entrambi ...'

Risposta al quesito n.1:

La risposta al quesito è affermativa. Nel bando non viene indicato alcun obbligo di realizzazione 

congiunta delle due opere di ampliamento. L'offerente potrà pertanto discrezionalmente formulare 

proposte che riguardino la realizzazione di uno solo o di entrambi gli ampliamenti previsti. 

Quesito n. 2: Possibilità di utilizzo di porzione dello spazio sottoscala esterno posto sul lato nord-est del locale.

In  relazione  al  Bando  per  la  locazione  ad  uso  commerciale  (somministrazione  al  pubblico  di 

alimenti e bevande) di un immobile posto al piano terra del palazzo comunale D.G.C. 125/2018 - 

Determina  Dirigente  Servizio  Patrimonio  immobiliare  ed  Espropri  200/2018,  con  mail  del 

18.09.2018 viene richiesto '... sulla parte esterna in corrispondenza del sottoscala vi è un ambiente  

delimitato dalla scala e da un'inferriata; … si chiede se tale spazio è conteggiato come pertinenza 

del  locale  di  somministrazione  e  quindi  è  prevedibile  riutilizzarlo  per  collocare  parte  degli  

impianti ...'

Risposta al quesito n. 2:

Nel bando tale spazio non è indicato tra le pertinenze del locale di somministrazione, tuttavia si 

ritiene possibile valutare, qualora necessario, la possibilità di far installare in porzione dello spazio 

sottoscala di cui trattasi macchine di servizio di modeste dimensioni, opportunamente schermate.  

Scandicci, 20 settembre 2018

Il Dirigente del Servizio
 Patrimonio Immobiliare ed Espropri
             Ing. Paolo Calastrini
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