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AREA TECNICA 

 

 

FAQ N. 1 

 

Buongiorno, 

la presente per richiedere quanto in oggetto: 

1)      Requisito di ordine speciale, capacità tecnica: Un’impresa singola operante nel settore della 

trasformazione del latte e dei suoi derivati, industria lattiero casearia,   codice ATECO  

10.51, può partecipare al bando per svolgere attività agricola di allevamento di bovini e 

bufale da latte codice ateco 01.41.00? in tale caso quindi è da intendersi l’attività di 

trasformazione del latte “analoga” a quella di allevamento di animali da latte?  

2)      Requisito di ordine speciale, idoneità professionale: un’impresa singola che è iscritta alla 

camera di commercio come industria di trasformazione del atte  può partecipare al bando per 

la presentazione di un progetto che prevede l’attività agricola ed in particolare l’attività di 

allevamento di animali per la produzione del latte? L’azienda partecipante in tale caso si 

iscriverà alla camera di commercio anche nella sezione agricola ma solo quando 

eventualmente avvierà la nuova attività prevista dal bando;  

3)      Requisito di ordine speciale, idonea referenza bancaria: non c’è un fac simile previsto dal 

bando, è possibile avere chiarimenti sui contenuti di tali lettera di referenza? 

4)      Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa il requisito speciale della capacità 

tecnica e quello della idoneità professionale possono appartenere  ad un solo operatore 

economico partecipante al raggruppamento? 

5)      Schema atto di concessione Mandranello, art. 6 programma delle prestazioni e penali:  i 

lavori potranno essere effettuati in lotti funzionali; ogni lotto in base al cronoprogramma 

potrà avere termini diversi di presentazione per i relativi permessi ed autorizzazioni? 

6)      È possibile prevedere nell’atto di concessione un eventuale diritto di  prelazione 

all’utilizzatore dei beni,  nell’eventualità che  il comune di Padula sia nella necessità 

finanziaria di vendere i beni oggetto del bando durante il periodo di concessione? 

7)      sul plico da consegnare che dicitura bisogna apporre? 

 Attendiamo riscontro alla presente mail in relazione ad ogni punto di cui sopra; 

cordiali saluti 

  

http://www.comune.padula.sa.it/


RISPOSTA FAQ N. 1 

 

Circa i chiarimenti richiesti si risponde quanto segue: 

 

1. La risposta è si. L’operatore economico che attualmente svolge la propria attività nel settore 

della trasformazione del latte e dei suoi derivati può partecipare rimanendo inteso che 

l’attività di trasformazione, in quanto rientrante tra quelle di tipo industriale, non può essere 

ubicata nel sito; 

 

2. La risposta è si . Previa autocertificazione da inserire nella documentazione amministrativa, 

l’iscrizione dovrà avvenire prima della stipula del contratto; 

 

3. Son attestazioni che gli istituti di credito rilasciano solitamente su carta intestata, quindi non 

è previsto un fac-simile; 

4. La risposta è si.  

 

5. La risposta è no. La vendita del bene non è prevista. Nell’ipotesi che, in futuro, 

l’amministrazione addivenisse alla volontà di alienare il bene, si farà riferimento alla 

specifica normativa.  

 

6. È sufficiente la dicitura : BANDO PER LA CONCESSIONE DELL’AREA COMUNALE 

“TENUTA MANDRANELLO”. 

  

Li, 3/6/2019 

 

 

II RESP.LE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                              f.to   Ing. Michele TAMBURINI 

 

 

 

 

 

 


