
 

 

 

 

 

Classificazione Consip Public 

 

Oggetto: Affidamento in concessione dei Servizi Museali (biglietteria, bookshop e assistenza alla visita) presso il 

Palazzo Ducale di Mantova. ID 2004 

 

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: http://www.acquistinretepa.it -http://www.consip.it  
*** 

      CHIARIMENTI 
43) Domanda 
La pubblicazione della III tranche di chiarimenti ha evidenziato alcune incongruenze in relazione alle quali è necessario 
avere alcune precisazioni. Premesso che non si comprende in quale maniera, secondo quanto evidenziato dalla tabella 
nella risposta 37, il biglietto medio riparametrato possa essere pari per tutti gli anni a € 6,50 (quando i dati storici 
forniscono importi crescenti), il dato che emerge dalla suddetta citata è quello per cui il primo anno di Concessione 
registrerebbe un incremento degli incassi di biglietteria del 5% circa rispetto al dato riparametrato 2017, visto che il 
relativo dato 2017 è pari ad € 2.021.450,50. Tuttavia il rapporto tra questo importo ed il numero di visitatori paganti 
per il 2017 (165.716) è pari a circa € 12,20 quale spesa di biglietteria media per ogni visitatore. Atteso che, però, il 
biglietto intero d’ingresso al sito è pari ad € 12, si chiede di chiarire come mai il pagante medio, per il solo ingresso, 
abbia speso più del massimo importo possibile; tenendo anche conto del fatto che, anche a volere sottrarre dai ricavi 
di biglietteria l’importo delle prenotazioni, il dato si attesterebbe comunque a € 12, spesa media per definizione 
impossibile atteso che per il 2017 ci sono stati oltre 10.000 ridotti. Analogo ragionamento può essere svolto anche per 
gli anni precedenti al 2017 (con addirittura il 2013 che vedrebbe un biglietto medio per pagante pari a 13,27 euro). 
Risposta 
Occorre preliminarmente evidenziare che il quesito posto non è volto a richiedere chiarimenti sulla documentazione 
di gara necessari ai fini della presentazione dell’offerta bensì a indagare i razionali sottesi a dati del tutto “virtuali” 
forniti al solo fine di esplicitare quanto richiesto con il quesito n. 37.   
Fatta questa necessaria premessa, si rappresenta, ad ogni buon conto, che non è corretto rapportare gli incassi totali 
riparametrati, riportati nella tabella contenuta nella risposta al quesito n.37, al numero di visitatori storici, dato che si 
tratta, lo si ribadisce, di incassi meramente “virtuali” e non degli incassi storici indicati all’Allegato b) al Capitolato 
Tecnico, utilizzando i quali si potrà constatare che il biglietto medio a pagante non supera mai il costo massimo del 
biglietto intero. 
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