
 
 

 
via Mameli, 96   09123 Cagliari  -  tel +39 070 606 5481 

ag.conservatoria.coste@regione.sardegna.it 
agenziaconservatoriacoste@pec.regione.sardegna.it 

1 

AVVISO PUBBLICO  

  

per la ricerca di manifestazioni di interesse finalizzate all’affidamento 
in concessione di un’area in comune di Porto Torres, isola dell’Asinara 

- Località Campu Perdu -, per il posizionamento di un chiosco da 
adibire a servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande.  
 

FAQ – Aggiornate al 24 aprile 2019 

 

Quesito 1 

Domanda: La manifestazione di interesse per affidamento in concessione dell’area a Campu 

Perdu (Isola dell’Asinara), per il posizionamento di un chiosco da adibire a servizio 

di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è rivolta esclusivamente ad 

imprese già in possesso di P. IVA e che hanno già esercitano un’attività 

commerciale? 

Risposta: No, i soggetti ammessi a partecipare, come previsto dall’Avviso, sono soggetti 

privati, ditte, associazioni ed enti, aventi finalità sociali, culturali, formative e/o affini o 

economiche, aventi i requisiti di ordine professionale specifici per lo svolgimento 

dell’attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. I 

concorrenti dovranno essere iscritti alla camera di commercio o, nel caso non siano 

già iscritti, dovranno impegnarsi ad iscriversi alla camera di commercio per attività 

corrispondente con quella oggetto dell’offerta e non trovarsi in alcuna delle 

situazioni che motivano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del Decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50.  

Quesito 2 

Domanda: In riferimento ai criteri di selezione e aggiudicazione e all’attribuzione dei relativi 

punteggi, si chiede se oltre all’iscrizione alla Camera di commercio possano essere 

valutate esperienze lavorative nel settore e i relativi periodi, dimostrabili anche da 
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certificazioni rilasciate da Enti Pubblici. 

Risposta: In riferimento alle esperienze nella gestione di attività di ristorazione o 

somministrazione di bevande e/o alimenti, del paragrafo “Criteri di selezione e 

aggiudicazione”, queste sono valutabili in base all’anzianità di iscrizione alla 

Camera di commercio per la categoria corrispondente all’oggetto dell’affidamento, 

in qualità di titolare per il punto b) e in qualità di preposto per il punto c).  

 La mancanza di tali titoli non pregiudica la partecipazione al procedimento, in 

quanto questi non sono requisiti per la partecipazione ma costituiscono 

esclusivamente elementi di valutazione per l’attribuzione dei punteggi. 


