
 

 

COMUNE di TREZZANO ROSA (MI) 

 

CONCESSIONE DI LOCALE BAR  
SITO IN VIA AI CAMPI  

(CIG 8717336D3A)  
 

 
QUESITI E RISPOSTE 

 

Quesito n. 1 (del 13.05.2021) 

 

Quesito: 

Buongiorno, 

scrivo in merito ad alcune delucidazioni necessarie per completare la stesura della nostra 

documentazione. 

 

1. In riferimento al punto 6.1.2 chiediamo se è sufficiente copia conforme della visura ordinaria 

controfirmata digitalmente da me? Diversamente vorremmo indicazioni su che documentazione 

fornire. 

 

2. In riferimento al punto 6.1.3 Documentazione amministrativa, procederemo ad effettuare un 

bonifico presso la Tesoreria del Comune di Trezzano Rosa. 

L’importo da versare è di 2.880,00 Euro (pari al 2% calcolato sul canone annuo di 12.000,00 Euro) 

indifferentemente dal canone che offriremo? 

Chiedo gentilmente se è possibile avere l’iban. 

 

3. In riferimento al punto 7, B2, vorremmo capire meglio cosa viene inteso per “modalità 

organizzative, di preparazione e di somministrazione”. 

 

Risposta: 

 

1. Va bene allegare fotocopia di documento originale, su cui va apposta la dicitura “Copia conforme 

all’originale di documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, ai sensi 

dell’art. 19 del DPR 445/2000”, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 

 

2. L’importo della cauzione provvisoria non può che essere calcolato sulla base d’asta, a 

prescindere dal canone che il concorrente intende offrire. 

L’importo pertanto, come precisato nel bando, è di € 2.880,00. 

Il versamento sul conto corrente della Tesoreria del Comune di Trezzano Rosa, qualora si opti per 

tale modalità, va effettuato sul seguente IBAN: 

IT76A0306933925100000300006 

 

3. Per tale criterio il concorrente deve illustrare quali modalità organizzative intende adottare per 

l’esercizio dell’attività.  

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo può dettagliare quale offerta di servizio intende 

porre in essere, anche con riferimento al personale (con eventuali esperienze e titoli), ad eventuali 

proposte che non siano già ricomprese nei criteri da B4 a B9, alla cura nella modalità di 

preparazione dei piatti (facendo anche riferimento ad eventuali attrezzature specifiche), etc.  

********** 



Quesito n. 2 (del 19.05.2021) 

 

Quesito: 

Buongiorno, chiediamo delucidazioni in merito all'offerta economica.  

A differenza da quanto indicato sul documento di bando, nel quale viene richiesto di inserire il 

canone annuale offerto, nel modello da inoltrare viene richiesto il canone mensile.  

Chiediamo conferma compilazione con canone mensile.  

Chiediamo inoltre conferma che la marca da bollo venga apposta solo sul modello di offerta 

economica e che l'intera procedura non necessita dell'invio di copia di documenti personali.  

Grazie 

 

Risposta: 

Si conferma che l’offerta va espressa in termini di canone annuale: lo prevedono sia il bando (art. 7 

– Offerta economica) sia la procedura in Sintel. 

L’ “Allegato B – Dichiarazione di offerta” contiene un refuso: il termine “mensile” va pertanto 

sostituito con “annuale”, anche rettificando manualmente il modello. 

 

La marca da bollo va apposta solo sull’ “Allegato B – Dichiarazione di offerta”. 

 

Essendo tutti i documenti da presentare firmati digitalmente, non necessita l’invio di documento di 

identità del dichiarante. 

Qualora invece ricorra il caso di cui all’art. 6.1.3 del bando (fideiussione prodotta tramite copia 

scansionata del documento di garanzia firmato in originale), come esplicitamente richiesto dal 

bando occorre allegare contestualmente copia della carta di identità del sottoscrittore (in quanto non 

coincide con il dichiarante: si tratta infatti del fideiussore). 

 

 

 


