
Faq 1 bando di gara per la locazione di n. 1 immobile ad uso bar / ristoro 

 

Domande: 

 

Quesito n. 1: 

Considerate le ridotte dimensioni interne, è possibile utilizzare l’area esterna al locale bar (viale del 

cimitero e piazzale sosta bus) ai fini dello stazionamento di tavolini e ombrelloni? 

Si prega inoltre di indicare se il lato "viale del cimitero" risulta essere di proprietà della società Ponte 

Aleardi o di proprietà comunale. Questa informazione è importante per capire a chi muovere eventuali 

richieste di plateatico/occupazione suolo pubblico (se dovessi farle nei confronti del Comune, risulterebbe 

più complicato effettuare una stima di guadagno entro la data di scadenza evidenziata nel Bando). 

 

Quesito n. 2: 

Avrei bisogno di avere le planimetrie in scala del locale bar compresi: magazzini, bagno pubblico, bagno e 

spogliatoio personale 

 

Quesito n. 3:  

Punto 11 dell’allegato 3 (contratto) in merito al posizionamento di n. 2 distributori automatici presso 

l’ingresso del locale: 

dal sopralluogo effettuato in data 27.11.14 ho rilevato che esiste un allacciamento di corrente (confermato 

anche dall’operatore del parcheggio che ha presenziato durante la visita) solo nel lato “corridoio coperto” 

laddove esistono già delle casse automatiche. 

Confermate che i distributori automatici potranno essere posizionati in quella sede? 

In caso contrario, dove prevedete il loro posizionamento? 

Posto che saranno necessariamente posizionati all’esterno del bar, è garantita la videosorveglianza h24 sui 

distributori? 

 

 

Risposte:  

 

Quesito n. 1: 

L’area da adibire a plateatico, di proprietà della società Ponte Aleardi, è quella indicata in rosso nella 

planimetria di all.1, di circa 4mx13m. Dovrà essere lasciata una fascia di circa 2m per garantire il passaggio 

dei pedoni tra il plateatico e l’aiuola. 

 

Quesito n. 2: 

La planimetria di all.1 riporta le quote dei depositi e dei bagni privato e pubblico. 

 

Quesito n. 3:  

No, i distributori automatici potranno essere posizionati nell’area esterna indicata in blu in planimetria di 

all.1, di circa 2mx1m. Gli oneri per gli allacciamenti impiantistici di acqua ed EE sono a carico del gestore del 

bar, previa autorizzazione del locatario sulle modalità esecutive. Anche l’adozione di un sistema di 

videosorveglianza del bar e dei distributori, non presente attualmente e se il gestore del bar lo ritenesse 

opportuno, dovrà essere realizzato a proprie spese. 

 


