
 

 

 QUESITO N.1: I setti rappresentati in pianta come listelli posti in corrispondenza della 
vetrata della cucina, sono elementi fissi oppure è possibile spostarli? Ed eventualmente di 
che materiale sono previsti? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N.1: I setti rappresentati in pianta sono elementi fissi in legno. 
 
 
QUESITO N.2: poiché è previsto un solo accesso negli spazi destinati a cucina, al fine di 
poter gestire i flussi sporco/pulito in modo separato, è possibile modificare la vetrata cosi da 
poter garantire il servizio in sala non dall’unico passaggio previsto? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N.2: La Direzione Tecnica sta verificando la possibilità di 
modificare la vetrata così da poter garantire il servizio in sala non dall’unico passaggio 
previsto. 
  
QUESITO N.3: Gli impianti a carico del concessionario vanno predisposti planimetricamente 
in questa prima fase o eventualmente possono essere dettagliati nella relazione tecnica? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N.3: Gli impianti a carico del concessionario possono essere 
predisposti planimetricamente e dettagliati anche nella relazione tecnica. 
 
QUESITO N.4: la pietra bocciardata, prevista come pavimentazione degli spazi esterni, è 
personalizzabile? Se prevede un colore, a quale corrisponde? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N.4:  la pietra bocciardata, prevista come pavimentazione degli 
spazi esterni non è personalizzabile ed è di colore grigio chiaro. 
 
QUESITO N. 5: Potreste gentilmente specificare cosa si intende per “presso la CC.I.AA 
competente per territorio? Nello specifico possono prendere parte al bando anche aziende 
iscritte in CC.I.AA. di un altro comune nazionale e non solo quelle iscritte in CC.I.AA. di 
Palermo? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 5: si intende la Camera di Commercio Industria e Artigianato 
nella cui competenza territoriale viene esercitata l’attività di ristorazione. Possono 
partecipare anche aziende iscritte in CC.I.AA. di un altro comune del territorio nazionale e 
non solo quelle iscritte in CC.I.AA. di Palermo. 
 

Quesito n. 6: Chiedo chiarimento sull'eventuale richiesta di personalizzazione di 

tinteggiatura e di pavimentazione, come da allegato G1-G2, da far pervenire entro il 
30/09/2022. Considerato che il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è il 
17/10/2022 come dovremmo far pervenire tale richiesta? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 6: eventuali richieste di personalizzazione non vanno 
presentate entro il 30.09.2022 bensì successivamente alla presentazione dell'offerta e ad 
alla eventuale aggiudicazione. 



 

 

 
 
 
Palermo 29.09.2022 
 
 
                                                                                 Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                        Avv. Caterina Montebello 
 
 
 
Il Direttore Tecnico f.f. 
Ing. Enrico Petralia 
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