
La Spezia, 17/06/2019 

 

Quesiti e risposte inerenti procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione della gestione 

del complesso immobiliare denominato “Centro Allende”, sito in angolo fra Via Diaz e Viale Mazzini, nei 

pressi dei Giardini Storici della Spezia. 

1) Tutte le spese relative alle opere necessarie alla funzionalità del complesso immobiliare NON facenti parte 

delle opere strettamente attinenti e funzionali alla destinazione commerciale dell’immobile (quali 

ristorante/bar/punto ristoro) né facenti parte degli arredi o delle strutture tecniche fisse per 

l’intrattenimento, e ferma restando la subordinazione all’approvazione del Comune della Spezia, possono 

essere inserite nel totale dell’investimento (sub criterio B2) ?  

Fatta salva l’autorizzazione di cui sopra, sono anche scomputabili dal canone annuo? 

Risposta al quesito 1): 

Le spese, relative ad interventi di manutenzione straordinaria, necessari alla funzionalità del complesso 
immobiliare: 

• non facenti parte delle opere strettamente attinenti e funzionali alla destinazione commerciale 
dell’immobile (quali ristorante/bar/punto ristoro); 

• non facenti parte degli arredi o delle strutture tecniche fisse per l’intrattenimento; 

• che comportino migliorie per il fabbricato; 

possono essere inserite nel totale “Importo complessivo in euro degli interventi di manutenzione 

straordinaria proposti” (sub criterio B2) e riconosciute in conto affitto ai sensi dell'Articolo 17  "Lavori a carico 

assegnatario ed in conto affitto" del "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 

CONCESSIONE/LOCAZIONE/AFFITTO DI BENI IMMOBILI COMUNALI O NELLA DISPONIBILITA’ DEL COMUNE" 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°22 del 30/05/2018 e pubblicato nella sezione "Statuto 
e Regolamenti" del sito del Comune della Spezia.  

2) Gli investimenti per arredi e per strutture fisse per l’intrattenimento, pur non scomputabili dal canone 

annuo, sono inseribili nella valutazione economica (sub criterio B2) ? 

Risposta al quesito 2): 

No, sono inseribili nella valutazione economica (sub criterio B2) solo gli interventi di manutenzione 

straordinaria sull'immobile.  

3) È possibile che a partecipare al bando (singolarmente a all'interno di costituenda ATI) sia una neo società 

SRL costituita e iscritta ma non attiva (ovvero in attesa di attivazione da parte di CCIAA)? 

Risposta al quesito 3): 

Si, come previsto nel bando di gara (pag.9 – Documentazione amministrativa) “Ciascun concorrente, inoltre, 

dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R: 28 dicembre 

2000 n. 445: 

a) Di essere regolarmente costituito; 

b) Di essere iscritto alla Camera di Commercio per lo svolgimento delle attività inerenti i servizi proposti e di 

allegare alla presente la certificazione camerale o l’impegno ad intraprendere l’attività entro e non oltre tre 

mesi dalla data di assegnazione in esito alla procedura di scelta del contraente” 
 


