Oggetto: BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE
BAR E CATERING DENOMINATO “CAFFE’ LETTERARIO” PRESSO ALCUNI LOCALI DELLA SEDE DELLA FONDAZIONE
SITUATI NELL’EX MATTATOIO COMUNALE DEL PAESE, NELLA ZONA DEL LUNGOMARE A SUD, PER LA DURATA DI
CINQUE ANNI, PROROGABILE DI ALTRI CINQUE.
Pubblicazione delle risposte a quesiti posti da operatori economici
Quesito n° 1: sono ammessi all’interno del progetto fogli di dimensione A3 e come vengano conteggiati ai fini del
prestabilito limite numerico di pagine?
R: All’interno del progetto sono ammessi sia fogli di dimensione A4, sia fogli di dimensione A3, sempre nel
numero massimo di dieci fogli.
Quesito n° 2: con riferimento alla parte dell’offerta tecnica inerente all’“allestimento e arredo dei locali adibiti al
bar”, è consentito eseguire una breve sintesi nella relazione progettuale e fare espresso rinvio a un’allegata
relazione più dettagliata, con rendering?
R: con riferimento alla parte dell’offerta tecnica inerente a “allestimento e arredo di locali adibiti a bar” è
senz’altro possibile eseguire anche una breve sintesi nella relazione progettuale, evitando l’inserimento di rinvii o
riferimenti ad una relazione dettagliata allegata; è inoltre possibile allegare un rendering.
Quesito n° 3: potete comunicare gli orari di apertura e chiusura del museo, sia per quanto riguarda il periodo
estivo che per quello invernale?
R: gli orari di apertura del Museo, sia nel periodo estivo che nel periodo invernale, sono dalle 10:00 alle 13:00 e
dalle 16:00 alle 21:00, dal martedi alla domenica, con chiusura nella giornata del Lunedì; eventuali cambiamenti
degli orari o delle giornate di apertura e chiusura vengono preliminarmente stabiliti e approvati dal C.D.A. della
Fondazione e comunicate semestralmente;
Quesito n° 4: potete indicare gli orari minimi di apertura e chiusura da garantire per il servizio bar e catering?
R: gli orari minimi di apertura e chiusura del servizio bar e catering dovranno essere in linea con le normative e le
ordinanze del Comune di Polignano a Mare e concordati con la Fondazione al fine di garantire il servizio bar e
catering negli orari di apertura e per le attività della stessa.
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