
CHIARIMENTI

Chiarimento n. 1)

L’operatore  economico  che  partecipa  alla  procedura  di  gara  deve  proporre/progettare  le  attività  in  modo  tale  che  il

Magazzino  del  sale  Darsena  contenga  almeno  un’area  didattica,  museali  ed  espositivi  ed  un’area  benessere  per  la

valorizzazione della storia e degli usi del sale, un’area dedicata alla ristorazione ed un’area dedicata allo shopping (pag. 9

del bando).

L’operatore economico, persona fisica o giuridica o ente senza personalità giuridica, deve possedere pertanto, per le attività

necessarie (essenziali) alla gestione di dette aeree, i requisiti richiesti dalle norme di legge (e quindi anche l’iscrizione alla

camera di commercio, ove richiesta per il tipo di attività da svolgere) ed essere un soggetto che già offre sul mercato i

servizi/le attività proposte.

Chiarimento n. 2)

Non esiste una categoria prevalente e neppure un’attività primaria o secondaria in quanto trattasi di una procedura di gara

per la concessione di un bene demaniale (non si applica il “Codice appalti se non per analogia”), all’interno del quale le

attività devono essere proposte/progettate dall’operatore economico che partecipa, nel rispetto di quanto previsto dal bando

ed in particolare di quanto espresso di seguito (pag. 9 del bando):

“La relazione-progetto dovrà sviluppare tutte le tipologie di usi previste dai gruppi funzionali delle N.T.A. del PRG sopra

specificati ed utilizzare tutta l’ampiezza degli spazi individuati nel progetto preliminare approvato con deliberazione di

G.C. n. 67 del 19/04/2016: il Magazzino del sale Darsena dovrà quindi contenere almeno un’area didattica, museali ed

espositivi ed un’area benessere per la valorizzazione della storia e degli usi del sale, un’area dedicata alla ristorazione ed

un’area dedicata allo shopping.”

Pertanto,  la  società  capogruppo  deve  eseguire  le  attività  proposte  in  misura  maggioritaria  e  possedere,  ai  fini  della

partecipazione alla gara, i requisiti necessari all’esercizio di dette attività. 
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