
 

 

 QUESITO N.1: La direzione tecnica ha verificato la possibilità di modificare la vetrata della 
cucina in modo da garantire la gestione degli accessi sporco/pulito in cucina? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N.1: la possibilità di inserire una seconda porta di ingresso alla 
cucina (percorso sporco) è prevista nella possibilità di personalizzare la distribuzione interna 
dei locali. Pertanto il partecipante può presentare proposte in tal senso. 
 
 
QUESITO N.2: nel bando viene data la possibilità di gestire i soffitti dei locali interni, a carico 
del concessionario, cosa è previsto per la copertura del dehor? è possibile valutare 
l'inserimento di un controsoffitto? in tale caso l'intercapedine tra la struttura della copertura 
e gli infissi quanto misura? ovvero che spazio disponibile avremmo per inserire un 
controsoffitto? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N.2: il modello di dehor del piano terra è a carico del 
concessionario, ma sarà soggetto all’approvazione dell’ Autorità per garantire l’omogeneità 
tra i diversi manufatti. La sua altezza sarà stabilita in funzione degli infissi del fabbricato.  
 
  
QUESITO N.3: il locale cucina è dotato di finestra? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N.3:  no, si deve utilizzare una soluzione tecnica (es. cappa 
compensata) 
 
QUESITO N.4: il locale raccolta differenziata è dotato di finestra? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N.4:  no, va condizionato. 
 
 
QUESITO N. 5: il vano compressore è dotato di finestra porta/finestra accessibile 
dall’esterno o altro? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 5: si, con griglia eccedibile dall’esterno. 
 
 
Quesito n. 6: è possibile riproporre una stampa del PDF, planimetrie dei manufatti E4 ed 
E5 (All F1/F2) – piante, prospetti, sezioni, leggibile e quotata al fine di prendere atto della 
reale consistenza e delle caratteristiche dei vani, per una corretta ipotesi progettuale?? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 6: sono già stati forniti i file DWG al seguente Link: 
https://drive.google.com/file/d/16DAx0nJNcolXHWAoBdG827c6uZNbeowE/view?usp=shar
ing 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/16DAx0nJNcolXHWAoBdG827c6uZNbeowE/view?usp=sharing
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QUESITO N. 7: è possibile apportare degli spostamenti dei tramezzi per una diversa 
distribuzione interna dei vani? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 7: si, è possibile rimodulare lo spazio interno. 
 
 
QUESITO N. 8: si chiede quanto è prevista la ricettività dei locali in termini di tavoli/coperti 
al fine di procedere ad un corretto e funzionale dimensionamento del servizio? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 8: la valutazione della potenzialità ricettiva è di competenza 
del partecipante. 
 
 
QUESITO N. 9: si chiede quanto è prevista la ricettività dei locali in termini di tavoli/coperti 
al fine di procedere ad un corretto e funzionale dimensionamento del servizio? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 9: vedi risposta al quesito n. 8. 
 
 
QUESITO N. 10: Per progettazione arredo esterno si intende soltanto la progettazione del 
dehors limitrofo al ristorante e l’arredo della terrazza, escludendo tutte le altre aree 
esterne?? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 10: l’arredo esterno di competenza è limitato al dehor e alla 
terrazza, che dovranno comunque essere approvati dall’Autorità per garantire l’omogeneità 
tra i diversi manufatti 
 
 
Palermo 10.10.2022 
 
                                                                                 Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                        Avv. Caterina Montebello 
 
 
Il Direttore Tecnico f.f. 
Ing. Enrico Petralia 
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