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BANDO PUBBLICO 

 
CONCESSIONE SPAZI PUBBLICI PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCO PER LA 
SOMMINISTRAZIONE CIBO/BEVANDE E/O ATTIVITÀ DI VENDITA FIORI E 
SOUVENIR 
 
 
 

CHIARIMENTI 
 
 

QUESITO N. 1: per la partecipazione al bando, al punto 4 “Requisiti Soggettivi” è richiesto che 
“L’operatore economico che partecipa alla selezione dovrà essere iscritto al Registro delle Imprese quale azienda attiva per 
almeno 10 anni”. Questo significa che la mia ditta, per partecipare, deve essere iscritta al Registro delle 
Imprese da almeno 10 anni? 
 
RISPOSTA N. 1: Il requisito di “impresa attiva per almeno 10 anni” è riferito alla durata della 
società, che dovrà avere un termine di scadenza almeno di 10 anni oltre la data di scadenza del 
bando e quindi, dovrà terminare oltre il 2033, come rilevabile dalla visura presso la CCIAA, 
dunque a copertura dell’intero arco di tempo futuro previsto per la concessione.  
Detto specifico requisito, ovviamente è riferito alle sole società e non alle imprese individuali. 
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QUESITO N. 2: Per l’assegnazione in concessione dell’area per l'installazione di chiosco per attività di 
vendita fiori e souvenir, prospiciente l’ingresso del Cimitero, nella planimetria sono identificate n. 2 
superfici. Questo significa che verranno rilasciate n. 2 concessioni per n. 2 distinti chioschi su via 
Cimitero?  
 
RISPOSTA N. 2: L’area da assegnare in concessione, per l'installazione di chiosco per attività 
di vendita fiori e souvenir prospiciente l’ingresso del Cimitero, è una sola. Quindi verrà 
rilasciata una sola concessione per la realizzazione di n. 1 chiosco. In sede di offerta, 
l’operatore economico potrà sviluppare il progetto a scelta in una delle due zone, ma 
comunque si procederà all’assegnazione di una sola area prospiciente l’ingresso del Cimitero, 
per attività di vendita fiori e souvenir. 
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