
Quesiti inerenti la Procedura per l'Appalto di Servizio di Soggetto Gestore del 
Laboratorio Aperto 
 
 
 
Quesito n. 2 
Come previsto da Art. 8 del Capitolato, entro il termine del secondo anno di attività "il 
Soggetto Gestore dovrà presentare un business plan relativo al primo triennio non coperto 
da corrispettivo (2021 - 2024) in cui il Laboratorio Aperto potrà procedere con la propria 
attività in autosostentamento". Con quale modalità si prevede di realizzare il passaggio tra 
il servizio di 3 anni previsto dalla presente Gara e la gestione del successivo triennio? 
Risposta al quesito n. 2 
Come riportato  all'art 8  del Capitolato,  le Linee Guida per la definizione della strategia di 
sviluppo urbano  sostenibile della città, emanate dalla Regione Emilia Romagna (delibera 
GR n. 807/2015) prevedono che il Laboratorio Aperto debba giungere completa 
funzionalità e sostenibilità  economica a partire dal quarto anno in poi. Il Laboratorio 
Aperto dovrà quindi raggiungere, al termine del terzo anno di appalto, una sostenibilità 
finanziaria e quindi prevedere la generazione di entrate a copertura dei costi di gestione e 
di offerta dei servizi. E' proprio per valutare e verificare  questa futura sostenibilità che 
viene richiesto al termine del secondo anno un'ipotesi di  business plan. Come precisato 
nel medesimo art. 8 tale documentazione sarà utilizzata dal Comune di Ravenna anche al 
fine di predisporre il nuovo progetto di gestione del Laboratorio Aperto per il periodo 
successivo al triennio di attività di esercizio secondo lo schema dell'appalto di servizio. Al 
momento non sono ancora state definite le modalità ed i tempi della gestione successiva 
al triennio 2018-2021.   
 
 
Quesito n. 3 
Come previsto da Art. 8 del Capitolato, entro il termine del secondo anno di attività "il 
Soggetto Gestore dovrà presentare un business plan relativo al primo triennio non coperto 
da corrispettivo (2021 - 2024) in cui il Laboratorio Aperto potrà procedere con la propria 
attività in autosostentamento". il Soggetto Gestore, che realizzerà il business plan del 
periodo 2021-2024, quali responsabilità si assume rispetto alla successiva realizzazione 
dello stesso? 
Risposta al quesito n. 3 
Il business plan di cui sopra potrà essere utilizzato dal Comune di Ravenna per la 
predisposizione del progetto da porre a base di una nuova e diversa procedura di 
affidamento della gestione. Il business plan sarà un modello di riferimento per l’ipotesi 
progettuale di continuità delle attività, e sarà considerato all’interno delle azioni 
amministrative propedeutiche al proseguo delle attività del Laboratorio Aperto. 
  
  


