
UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

STAZIONE UNICA APPALTANTE - SERVIZIO ASSOCIATO GARE

PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO DENOMINATO

“MORTADELLA PLEASE” PER IL COMUNE DI ZOLA PREDOSA
CIG 70843828F6 

CHIARIMENTI 

QUESITO n. 1:
1) Il contributo di € 24.000,00 è complessivo per entrambe le aziende, oppure ogni singola
azienda verserà e 24.000,00?

2) Oltre al contributo economico le aziende ...omissis... forniranno anche del prodotto morta-
della omaggio quale materia prima? In caso affermativo in quali quantità?

3) … omissis... forniranno il vino previo pagamento o gratuitamente? In caso di pagamento a
quale importo verrà fatturato il vino? In caso di fornitura gratuita a quanto ammonta il numero
delle bottiglie omaggio?

4) Nelle aree indicate nella planimetria sono presenti colonnine per la fornitura dell’energia
elettrica? Con quale portata di Kw? Dove sono collocate?

5) Nelle aree indicate nelle planimetrie sono presenti punti acqua?

RISPOSTA n. 1:
1) Il contributo di € 24.000,00 è complessivo.

2) La quantità del prodotto offerto gratuitamente dalle ditte riguarda i loro punti degustazione,
pertanto le quantità sono a discrezione delle ditte stesse, le quali metteranno a disposizione
anche il prodotto per le preparazioni gastronomiche del ristorante e delle altre attività gastro-
nomiche, con rapporti commerciali che andranno definiti direttamente tra il soggetto aggiudi-
catario e le ditte.

3) Gli aspetti commerciali relativi alla fornitura del vino eventualmente anche di carattere pro-
mozionale andranno definiti direttamente con le aziende da parte del soggetto aggiudicatario.

4) e 5) Nell’area A sono dislocate n. 2 colonnine elettriche da 3 Kw ciascuna e n. 2 prese
d’acqua, poste ai 4 vertici estremi dell’area. Mentre nell’area C, lungo il perimetro lato sud,
sono dislocate n. 4 colonnine elettriche con potenza massima complessiva d 12 Kw (media-
mente 3 Kw a colonnina) e n. 2 prese d’acqua. Come previsto dal Capitolato saranno effettuati
incontri tecnici specifici per approfondire nel dettaglio questi aspetti, tenuto conto che per al-
lacci di energia elettrica, dovute ad esigenze straordinarie, occorre rivolgere la richiesta diret-



tamente all’erogatore della fornitura elettrica, cosa che viene sempre fatta nell’ambito delle
manifestazioni.  Il  soggetto  gestore  dovrà  raccordarsi  obbligatoriamente  con  l’erogatore  di
energia per valutare ad hoc la situazione.
 

La Responsabile del Servizio Associato Gare
Dr.ssa Barbara Bellettini


