
comune di trieste
piazza Unità d’Italia 4
34121 Trieste

Tel. 040 6751
www.comune.trieste.it
partita IVA 00210240321

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO  DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEL BAR SUL BASTIONE VENETO DEL CASTELLO DI SAN

GIUSTO

CHIARIMENTI 

QUESITO n. 1 
Si  chiede  di  specificare  se  i  locali  sono  completamente  vuoti  o  sono  presenti  arredi  e/o
attrezzature di  proprietà  della  stazione  appaltante.  Nel  caso affermativo,  chiede  di  fornire  un
elenco dettagliato. 

RISPOSTA
Nei locali del bar vi sono arredi ed attrezzature di proprietà della stazione appaltante. Nel corso
del  sopralluogo  obbligatorio  le  ditte  possono  prendere  visione  dei  beni  e  delle  attrezzature
presenti nel bar.
Nel momento della consegna dei locali al concessionario, verrà redatto il verbale di consegna con
la descrizione dei beni in dotazione.

QUESITO n. 2
Si  chiede  se  è  possibile  sapere  se  per  l'arredamento  (tavoli  sedie  ecc)  e  per  l'attrezzatura
(lavabicchieri,macchina del ghiaccio e il motore che sta' in un piccolo magazzino) c'e' da pagare
all'ex gestore qualcosa.  

RISPOSTA 
 Si precisa che, come indicato nel corso del sopralluogo, sono di proprietà del Comune di Trieste i
beni  inamovibili  attualmente  presenti  all'interno  del  bar,  tra  i  quali  rientrano  le  attrezzature
inserite nel bancone e nel  retrobanco. Gli  altri  beni,  quali  sedie,  tavoli,  vetrine frigo verranno
asportati e collocati in un magazzino prima dell'inizio della concessione.   

QUESITO n. 3
La nostra società in quanto SNC è tenuta a presentare il DGUE ?
Poi come garanzia provvisoria cosa bisogna allegare e come si ottiene il PASSOE. 
Ultima domanda cosa bisogna allegare nel punto 1.2.

RISPOSTA 
La presentazione del DGUE è dovuta a prescindere dalla natura soggettiva del concorrente. 
Nel  caso di  garanzia  in  contanti  va allegata  l'attestazione dell'avvenuto versamento;  in  caso di
polizza assicurativa va allegata la polizza stessa. 
Per l'acquisizione del PASSOE seguire le istruzioni sul sito dell'ANAC. 
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Il punto 1.2 spiega come vanno presentate le offerte; sulla piattaforma della Regione e sul sito sono
pubblicate le istruzioni per gli operatori economici. 

QUESITO n. 4
Se mi conferma che la cauzione provisoria è pari a EURO 286,08 ?
Mi conferma che è necesario fornire documentazione degli esercizi finanziari relativi 2016 /
2017/2018 ??
Tutta la documentazione compresa l offerta è possibile consegnare amano per semplificare ? 

RISPOSTA 
Le confermo l'importo della cauzione provvisoria.In sede di partecipazione è sufficiente dichiarare
il possesso del fatturato attraverso l'apposito modello A. 
Come  chiaramente  esplicitato  nella  documentazione,  la  gara  telematica  avviene  attraverso  la
piattaforma eappalti.regione.fvg.it della Regione Friuli Venezia Giulia. Eventuali plichi cartacei non
potranno essere presi in considerazione. 

QUESITO n. 5
Abbiamo preparato tutta la documentazione per partecipazione della gara....ma  come si manda la
documentazione ?? Non mi è chiaro  dovè mandarla e che passi fare sulla piataforma...

RISPOSTA
A questo link trova tutte le istruzioni: 
http://bandieconcorsi.comune.trieste.it/contenuti/allegati/FVG_Istruzioni%20operative%20per%20la
%20presentazione%20telematica%20delle%20offerte_APERTA_Monolotto%20e
%20Multilotto_11.pdf 

Il Direttore del Servizio Appalti e Contratti
Riccardo Vatta
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