
 

 

 QUESITO N.1: è necessario il DURC o la fideiussione per partecipare al bando? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N.1: il DURC e la fideiussione non sono necessari per partecipare 
al bando. La verifica sulla regolarità contributiva verrà effettuata d’ufficio dall’Autorità e la 
fideiussione verrà richiesta dall’Autorità ai fini del rilascio della concessione. 
 
 
QUESITO N.2: è possibile cambiare la tramezzatura interna della zona cucina, magazzino 
spogliatoio? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N.2: è possibile solo ed esclusivamente a cura e spese 
dell’aggiudicatario. 
 
  
QUESITO N.3: è possibile aprire una finestra nel muro che dalla cucina alla sala 
somministrazione di 50 mq? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N.3:  è possibile solo su muro interno, a cura e spese 
dell’aggiudicatario. 
 
 
QUESITO N.4: è possibile personalizzare/variare la distribuzione interna dei locali del piano 
terra degli edifici E4 ed E5, al fine di poter rendere funzionale il servizio ed adeguare il 
dimensionamento di ogni singolo comparto, in modo da garantire la capacità effettiva della 
struttura, in funzione della richiesta in termini di tavoli/coperti? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N.4:  è possibile, a cura e spese dell’aggiudicatario. 
 
 
QUESITO N. 5: Si può creare un bar all'esterno? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 5: bisogna attenersi allo scopo della concessione e non si 
possono realizzare strutture esterne non compatibili architettonicamente con il progetto. 
 
 
Quesito n. 6: Si possono apportare modifiche alle pareti della cucina (piccole finestre verso 
la sala)? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 6: è possibile, a cura e spese dell’aggiudicatario. 
 
 
 

QUESITO N. 7: Si possono montare delle tendo strutture (tipo vele) nella terrazza? 
 



 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 7: è possibile ma saranno soggette all’approvazione dell’ 
Autorità per garantire l’omogeneità tra i diversi manufatti. 
 
 
QUESITO N. 8: Si possono montare delle pergolature nei dehors? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 8: bisogna attenersi a quanto previsto nella relazione tecnica 
allegata al bando. 
 
 
QUESITO N. 9: Vi sono dei vincoli di orari di apertura? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 9: non vi sono vincoli negli orari di apertura. Bisogna garantire 
la continuità nell’esercizio del titolo concessorio, con apertura a pranzo e a cena. 
 
 
QUESITO N. 10: È possibile fare colazioni tradizionali? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 10: no, bisogna attenersi allo scopo della concessione. 
 
 
QUESITO N. 11: Si deve utilizzare il cartiglio delle tavole? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 11: non si deve utilizzare il cartiglio delle tavole 
 
 
QUESITO N. 12: Dobbiamo inserire il logo? In quanto nelle tavole non è presente? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 12: bisogna inserire il timbro e la firma della società/ditta 
partecipante al bando. 
 
 
QUESITO N. 13: È possibile fare un sopralluogo dell'area per prendere coscienza dei 
luoghi? Se è si con quali modalità? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 13: il sopralluogo potrà essere effettuato previo appuntamento 
telefonico (Geom. Vivona) al seguente numero: 0916277409 
 
 
Palermo 06.10.2022 
 
                                                                                 Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                        Avv. Caterina Montebello 
 
 
Il Direttore Tecnico f.f. 
Ing. Enrico Petralia 
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