
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO

CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN’AREA DEI GIARDINI DELL’ARENA DI PADOVA FINALIZZATO ALLA

SUA RIVITALIZZAZIONE PER IL PERIODO 01/02/2021 – 31/01/2024. 

- FAQ

DOMANDE RISPOSTE

1. Con riferimento ai requisiti di partecipazione di cui all’art. 5 

dell’Avviso Pubblico, si chiede di chiarire se, nel caso di 

raggruppamenti temporanei di imprese:

• i) il requisito di idoneità professionale (p. 5 “essere in 

regola con i requisiti di accesso e di esercizio delle attività 

commerciali come riportato all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010”) 

possa essere posseduto solo dal soggetto che svolgerà tale 

attività;

• ii) il requisito di capacità tecnica professionale (p. 5 

“esperienza di almeno 2 anni anche non continuativi di 

esperienza per aver svolto attività inerenti l’organizzazione di 

eventi con somministrazione di alimenti e bevande”) possa 

essere posseduto da uno qualsiasi dei componenti del 

raggruppamento.

1. i) I requisiti di partecipazione di cui all’art. 5 

dell’Avviso pubblico devono essere posseduti da tutti 

gli operatori economici. 

Sia per quanto riguarda il quesito 1. i) che il quesito 1. 

ii)  si specifica che tali requisiti devono essere 

posseduti sia dal soggetto aggiudicatario che 

dall’eventuale componente del raggruppamento che 

svolgerà tale attività.

2. in merito a quest’ultimo requisito (“esperienza di almeno 2 

anni anche non continuativi di esperienza per aver svolto 

attività inerenti l’organizzazione di eventi con 

somministrazione di alimenti e bevande”), si chiede di chiarire 

se l’attività (almeno biennale) svolta da una società di 

somministrazione di alimenti e bevande nell’interesse di 

un’associazione culturale, attiva nell’organizzazione di eventi 

possa ritenersi idonea e sufficiente ai fini della comprova del 

citato requisito.

2. il requisito richiesto deve essere posseduto 

indipendentemente dalle finalità dell’operato. Il 

parametro temporale indicato si riferisce alla durata 

complessiva delle singole attività svolte (qualora non 

fossero continuative), come operatore economico, in 

qualità di “..organizzazione di eventi con 

somministrazione di alimenti e bevande”.

3. Si chiede di chiarire se, e in quali limiti, per le attività 

previste dall’Avviso pubblico, ivi incluse quelle di 

somministrazione di alimenti e bevande, pulizia, vigilanza ecc. 

il soggetto gestore possa avvalersi della collaborazione di 

soggetti terzi.

3. L’aggiudicatario, nello svolgere le attività  previste, 

può avvalersi anche di soggetti terzi purché questi 

ultimi possiedano i requisiti obbligatori richiesti e 

purché l’aggiudicatario stesso si assuma la piena 

responsabilità in nome e per conto del soggetto terzo 

per eventuali danni a cose e/o persone.

4. Si chiede di confermare che la manutenzione del verde, 

ordinaria e straordinaria non rientra tra gli obblighi che 

saranno posti a carico del soggetto gestore dell’area.

4. L’aggiudicatario è tenuto alla manutenzione 

ordinaria nell’ambito della planimetria allegata. Il 

settore Verde del Comune si occuperà di quella 

straordinaria. 

5. si richiede se gli altri membri di un eventuale 

raggruppamento relativamente alla gara di affidamento dei 

Giardini dell'Arena in scadenza il 15 settembre 2020 possono 

essere anche associazioni, o solo ed esclusivamente imprese. 

5. Ai sensi della descrizione riportata nell’art. 3 del 

D.Lgs. 50/2016, si considera “operatore economico” 

anche l’ente privo di personalità giuridica.

6. Si chiede di specificare cosa si intenda per “esperienze 

analoghe sviluppate dall’organizzazione” indicate dall’art. 8 

dell’Avviso pubblico, quale secondo criterio di valutazione 

dell’offerta tecnica.

Qualora le esperienze analoghe fossero quelle inerenti 

l’organizzazione di eventi con somministrazione di alimenti e 

bevande su aree pubbliche e/o private, il sub criterio 

“esperienze fino a due anni” non risulta chiaro posto che l’art.5 

dell’Avviso prescrive, quale requisito di partecipazione, 

un’esperienza minima, per l’appunto,  di “almeno due anni”. Si 

6. Il candidato dovrà indicare le esperienze di 

organizzazione in attività similari che possono anche 

ricomprendere attività di somministrazione di alimenti

e bevande.



chiede pertanto di fornire un chiarimento su tale sub criterio di

valutazione.

Domande varie Con riferimento ai requisiti di partecipazione, si 

precisa che:

• i requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 

50/2016) devono essere posseduti da tutti gli 

operatori economici che costituiscono il 

raggruppamento;

• i requisiti di professionalità dovranno essere 

posseduti dall’operatore economico che 

svolgerà la specifica attività.


