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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE 
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DELL’AREA POSTA SUL VIALE DELLE 
PIAGGE NELLA GOLENA DESTRA DEL FIUME ARNO, DI PROPRIETA’ DEL 
DEMANIO IDRICO DELLO STATO E DEL COMUNE DI PISA PER LA REALIZZAZIONE 
DI ATTIVITA’ DI NATURA COMMERCIALE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI 
E BEVANDE (in attuazione dell’Accordo stipulato tra Comune di Pisa e Regione Toscana).

QUESITO N. 15
A) In merito alla gara di cui all'oggetto, in particolar modo all'art. 13 ultimo paragrafo del Bando 

sul deposito cauzionale, siamo a chiedere le modalità di versamento del deposito cauzionale 
in caso di aggiudicazione definitiva, ovvero se il deposito può essere costituito anche da 
polizza fideiussoria assicurativa in loco del versamento diretto.

B) Inoltre siamo a richiedere se nell'offerta economica devono essere distinti gli importi offerti 
al Demanio Idrico e quelli offerti al Patrimonio del Comune di Pisa, o se va indicata la somma 
totale.

RISPOSTA AL QUESITO N. 15
A) - Il punto 5 dell’articolo 13 – rubricato Polizze assicurative e deposito cauzionale prevede che 

“ Ai sensi dell’art. 16 del Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del 
Comune di Pisa, per l’utilizzo delle aree del demanio comunale, il concessionario, al fine di 
garantire l'amministrazione concedente in ordine al regolare pagamento del canone e al 
rimborso delle spese eventualmente anticipate è tenuto al versamento di un deposito 
cauzionale pari ad un’annualità del canone di concessione di competenza comunale”. 
- Per quanto riguarda l’area di proprietà del Comune di Pisa, il deposito cauzionale ai fini 

della stipula dell’atto di concessione consiste nel versamento tramite bonifico bancario di 
un importo pari ad una annualità del canone di concessione di competenza del Comune di 
Pisa.

- Per quanto riguarda l’area di proprietà della Regione Toscana, il punto 4 dell’art. 13 
prevede: Ai sensi dell‘art. 31 del DPGR 60/R/2016 e della DGRT n. 888 del 07/08/2017 

alleg. B, per l’utilizzo delle aree del demanio idrico, il versamento di un deposito 
cauzionale pari ad un’annualità del canone di concessione di competenza regionale; il 
deposito cauzionale potrà essere costituito mediante uno dei seguenti modi:

1. Versamento tramite bonifico bancario su conto corrente postale intestato a Regione 
Toscana;

2. Fideiussione bancaria;
3. Polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata 

all'esercizio ramo cauzioni.
“Qualora la cauzione definitiva venga costituita mediante fideiussione bancaria o 
polizza assicurativa dal relativo atto deve risultare che il fideiussore si obbliga, 
incondizionatamente e senza alcuna riserva, dietro semplice richiesta scritta dalla 
struttura competente della Regione Toscana ed entro il termine massimo di 15 giorni dal 
ricevimento della medesima, a versare la somma dovuta, con esclusione quindi in ogni 
caso del beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 c.c e della 
decadenza di cui all'art. 1957 c.c.”.
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B) L’offerta economica deve essere complessiva e deve essere presentata secondo le modalità 
specificate dall’avviso pubblico e dall’allegato 9 “modello offerta economica” dell’avviso 
citato.

QUESITO N. 16 
In riferimento all’art. 2 del bando “Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione” siamo a chiedere:

A)  Il soggetto che partecipa alla gara può essere una persona fisica, senza partita iva? È possibile 
la partecipazione di un’impresa che NON ha nell’oggetto sociale l’attività di natura commerciale 
di somministrazione di alimenti e bevande?
B) I requisiti professionali richiesti devono essere presenti in fase di gara o al momento 
dell’apertura dell’attività?
C) Se la persona preposta all'attività commerciale, che deve possedere i requisiti professionali 
(art. 71, comma 6 del d.lgs. n. 59/2010 e art. 12 del L.R. n. 62/2018) deve essere già indicata in 
fase di gara, può essere una persona esterna al soggetto partecipante? Se la persona preposta 
all'attività commerciale è un esterno, deve avere già un contratto formalizzato oppure il contratto 
potrà essere definito successivamente? In quale modello di gara deve essere indicato il nominativo 
della persona preposta all'attività commerciale?
D) In riferimento all’obbligo di sopralluogo: Se la persona che ha eseguito il sopralluogo ha errato 
i dati dell’azienda (in quanto legale rappresentante di più aziende), è possibile considerare valido 
il sopralluogo oppure è necessario ripetere il sopralluogo?

RISPOSTA AL QUESITO N. 16
A) I requisiti per partecipare alla procedura ad evidenza pubblica sono indicati nell’art. 2 
dell’avviso. 
B) I requisiti professionali devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica.
C) La persona preposta all’attività commerciale, che deve essere in possesso dei requisiti previsti 
dalla normativa di specie, può essere persona diversa dal titolare o legale rappresentante. Il 
preposto è colui che, in qualità di dipendente, di collaboratore o di designato dal soggetto titolare 
di un’attività commerciale o di somministrazione, possedendo i requisiti previsti dalla legge, è 
responsabile, dal punto di vista igienico-sanitario, della preparazione, manipolazione e 
somministrazione degli alimenti. Il nominativo deve essere indicato nell’allegato n. 6 
“Dichiarazione sostitutiva” all’avviso pubblico. 
D) Ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica sono presi a riferimento i dati 
indicati in sede di sopralluogo, in tale sede deve essere indicato il nominativo del legale 
rappresentante del soggetto partecipante o il nominativo di un suo delegato. Nel caso di erronea 
indicazione dei dati dell’azienda il sopralluogo deve essere ripetuto dal legale rappresentante o 
da un suo delegato rendendo noti i riferimenti identificativi corretti del soggetto partecipante. 

QUESITO N. 17
Dove va presentata la domanda?

RISPOSTA AL QUESITO N. 17
Si rimanda all’art. 6 dell’avviso pubblico, ed in particolare al penultimo capoverso.
 

Il responsabile del procedimento
Dott. Marco Cannata

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)


