
 

 

 

 

 

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 
40) Domanda 
Con riferimento al punto c), lett. b) della Domanda di partecipazione, si chiede di confermare che:- nel caso di 
RTI verticale costituendo non sia necessario indicare le percentuali ma soltanto il tipo di attività e/o di servizi 
che ciascun componente del RTI andrà a svolgere in caso di aggiudicazione- nel caso di RTI misto costituendo 
sia necessario indicare la percentuali di attività e/o di servizi solo per le prestazioni indivisibili rese in modalità 
orizzontale. 

Risposta 
Il riferimento alla documentazione non è corretto. 
 

41) Domanda 
Si riformula il quesito a causa di un refuso nel precedente invio: Con riferimento al punto 18, lett. b) della 
Domanda di partecipazione, si chiede di confermare che:- nel caso di RTI verticale costituendo non sia 
necessario indicare le percentuali ma soltanto il tipo di attività e/o di servizi che ciascun componente del RTI 
andrà a svolgere in caso di aggiudicazione- nel caso di RTI misto costituendo sia necessario indicare la 
percentuali di attività e/o di servizi solo per le prestazioni indivisibili rese in modalità orizzontale. 

Risposta 
Si conferma. 
 
42) Domanda 
All’art 17 del disciplinare di gara: “contenuto dell’offerta economica” si esplicita che con riferimento alla 
presente procedura, il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a Consip attraverso il Sistema, a pena di 
esclusione, un’Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono, in particolare si precisa che il 
concorrente dovrà presentare, a pena d’esclusione, un “Piano Economico Finanziario” (PEF), redatto come di 
seguito:  
• Dovrà essere elaborato tenendo conto del flusso visitatori stimati al paragrafo 6 dell’Appendice 1 al progetto -
Capitolato Tecnico; 

• Gli incassi totali derivanti dalla vendita dei biglietti dovranno corrispondere alle stime del pef di cui 
all’Appendice 1 al progetto -Capitolato Tecnico (allegato C). 
Sempre all’art.6 del capitolato tecnico-VALORE DELLA GARA-si esplicita che il flusso di visitatori da prendere in 
considerazione è 320.876. 
Nella risposta al quesito n.37 si ribadisce che il flusso dei visitatori da prendere in considerazione è 320.876, 
mentre nella tabella che evidenzia i razionali sottesi per l’elaborazione del montante concessione annuale, i 
visitatori da prendere in considerazione sono 320.786. 
Dato che l’elemento è a pena di esclusione, si chiede di chiarire quale sia il valore corretto dei visitatori da 
prendere in considerazione, dato che, stante il biglietto medio pubblicato (6,50), e stante gli incassi da 
prenotazione pubblicati, il valore complessivo annuale, nei due casi, risulterebbe essere diverso. 

Risposta 
Si conferma che il valore di visitatori da tenere in considerazione è 320.876, così come riportato in documentazione di 
gara. 
Si chiarisce che, per mero errore materiale di inversione delle cifre numeriche, la tabella pubblicata nella risposta al 
quesito n.37 riporta un numero di visitatori non corretto, e di conseguenza i valori corretti sono € 2.085.694,00  di 
incassi da biglietti e € 36.529,00 di incassi da prenotazioni.  
 

Ing. Stefano Tremolanti 
Divisione Sourcing Beni e Servizi 

(Il Responsabile) 

http://www.acquistinretepa.it/

