
FAQ N. 1
Quesito:

1)  in  merito  alle  proposte migliorative (punto 8 disciplinare di  gara – busta 2 offerta 
progettuale lettera B.) per le quali si richiede di allegare “... relazione tecnico illustrativa in 
cui venga descritta la proposta migliorativa .... nonché un piano economico finanziario in 
cui vengono illustrate le modalità e i tempi di ammortamento dell’intervento proposto” e 
alla loro valutazione (punto 9 disciplinare di  gara – lettera B) per la quale è prevista 
l’applicazione della formula:
Ki=Ii / (CxT) dove T è la durata della concessione 
si richiede se la durata della concessione vada ipotizzata dal concorrente in relazione ai 
tempi di ammortamento degli investimenti previsti; questo sia che si preveda un valore di 
investimenti inferiore a € 60.000 (per il quale il periodo di ammortamento potrebbe quindi 
arrivare a una durata complessiva di 5 anni, 3 + 2 come previsto all’art. 2 del capitolato di 
gara), sia che si preveda un valore di investimento superiore a € 60.000 (per il quale il  
periodo di ammortamento potrebbe quindi arrivare a una durata complessiva di 10 anni) 
ovvero se il tempo di ammortamento da proporre sia sempre quello relativo alla durata 
contrattuale base prevista in n° 3 anni.

2) in merito a quanto previsto dall’art. 4 dal capitolato di gara (Manutenzione ordinaria e 
straordinaria)  si  richiede  se  sia  da  ritenersi  un  refuso  la  previsione  delle  “spese  di  
organizzazione della notte bianca” a carico del concessionario.

Risposta:

In riscontro all'oggetto si comunica quanto segue:

1. la durata della concessione va ipotizzata su una durata di tre anni in quanto il rinnovo
è a discrezione dell'Amministrazione;

2. la frase "spese di organizzazione della notte bianca" presente all'art. 4 è un refuso.

FAQ N. 2

Quesito

a seguito del sopralluogo è stata inoltrata richiesta di copia della disposizione delle sedie 
su pianta o planimetria e il programma dello scorso anno.

Risposta

Si  riscontra  la  nota  pubblicando  la  pianta  del  teatro  specificando  che,  i  posti 
effettivamente presenti alla data odierna, risultano essere quelli dalla fila 2 alla fila 29. La  
struttura prevede un'agibilità fra posti a sedere ed in piedi di 1100 persone. Si pubblica 
altresì il programma realizzato dal gestore lo scorso anno. (vedere “allegato A alla Faq 2” 
e “allegato B alla Faq 2”).

FAQ N. 3
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Quesiti

Che cosa si intende esattamente per “gli altri oneri per la sicurezza”? come vanno calcolati? in quale voce  
del piano economico vanno inseriti? (art.9 corrispettivo affidamento del Capitolato);

in quale busta va inserita la copia dell’avvenuto pagamento della cauzione? BUSTA 1 – documentazione  
amministrativa; BUSTA 2 – Offerta progettuale; BUSTA 3 Offerta economica.

Il CV del direttore artistico deve essere necessariamente un CV di persona fisica? È possibile inserire CV 
aziendale?

Risposte

L'importo  degli  oneri  della  sicurezza  va  indicato  nell'offerta  economica  (busta  3).  La 
quantificazione di tali oneri nelle gare spetta a ciascuno dei concorrenti e varia in rapporto alla 
qualità ed entità dell'offerta

La copia dell'avvenuto pagamento della cauzione va inserita in busta 1 - documentazione amministrativa

Il direttore artistico deve essere una persona fisica ed il curriculum va allegato alla busta 1 

FAQ N. 4

Quesito

Chiedo cortesemente di avere chiarimenti in merito all'interpretazione delle clausole del 
bando in appresso: 

– al punto 8) del bando di gara, relativamente alla voce "busta 2 offerta progettuale" 
la stazione appaltante richiede di presentare relazione tecnico illustrativa e piano 
economico finanziario.

Negli allegati al bando sotto la voce " piano economico finanziario 2016 in bianco" 
è  previsto  uno  schema di  piano  economico  finanziario  complessivo,  inclusa  l' 
indicazione  della  "compartecipazione  ente  iva  compresa".  Tuttavia  se  il  piano 
economico  finanziario  da  indicare  fosse  quello  complessivo  come  dettagliato 
nell'allegato  al  bando,  il  concorrente  dovrebbe  indicare  anche,  perché 
espressamente  richiesto,  il  valore  della  compartecipazione  richiesta  all'ente  e 
quindi inserire il documento nella busta 2 relativa all'offerta tecnica. Così facendo 
però verrebbe indicato anche il valore della richiesta economica che, viceversa, 
deve rimanere segreto fino al segmento procedurale successivo dell'iter di gara e 
cioè fino al momento dell'apertura della busta 3.

Tale inconveniente non si determina nel caso in cui il punto 8 del bando "busta 2  
offerta  progettuale"  debba  essere  inteso  nel  senso  di  dettagliare  il  piano 
finanziario solo per le proposte migliorative.

Tuttavia se così fosse non comprendo il senso della presenza fra gli allegati al 
bando del documento "piano economico finanziario 2016 in bianco" ed in quale 
eventuale busta questo piano finanziario complessivo debba essere inserito. 

Risposta

Il  piano  economico  finanziario  da  presentare  nella  busta  2  è  esclusivamente  quello 
riferito agli investimenti/proposte migliorative che si intendono effettuare nella struttura su 
cui  viene  effettuata  una  valutazione  ai  fini  dell'attribuzione  del  punteggio  dell'offerta 
tecnica.  
Il documento piano economico finanziario in bianco invece è la bozza del documento da 
allegare in busta 3 insieme all'offerta economica che serve per valutare in conclusione di  
gara la congruità dell'offerta economica.

FAQ N. 5

Quesito
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siamo a formulare una richiesta di informazioni riguardo la concessione eventuale del  
Giardino  del  Principe,  nell'approfondire  la  documentazione  e  poter  procedere  alla 
partecipazione del bando di gara, avremmo necessità di avere alcuni elementi mancanti  
dal capitolato. Abbiamo potuto visionare l'area in oggetto, ma solo par quanto riguarda gli  
spazi aperti.

In relazione all'Oggetto dell'affidamento, non è evidenziato:

1) un elenco di attrezzature e materiali attualmente presenti all'interno della struttura 
con relative certificazioni di agibilità.

2)  Inoltre  vorremmo  avere  delucidazioni  sul  gazebo  che  sembra  destinato  alle 
attrezzature per il  periodo natalizio, che è situato nelle vicinanze del chiosco bar, nel 
capitolato viene chiesto al gestore un'area destinata al ricovero attrezzature, ma l'area 
viene  individuata  in  seguito  all'assegnazione  ?  L'assicurazione  relativo  a  questo 
materiale in deposito chi se ne fà carico ?

Risposta

Si  allega  (vedere  All.C)  elenco  del  materiale  attualmente  presente  all'interno 
dell'impianto.

Il  gazebo  posto  vicino  al  chiosco  bar  è  destinato  al  ricovero  delle  attrezzature  del  
mercatino natalizio e non viene cocesso in uso al gestore dell'arena. Il  materiale è di  
proprietà  dell'Associazione  che  cura  il  mercatino  e  dispone di  propria  assicurazione. 
Durante  il  periodo  di  svolgimento  del  mercatino,  inoltre,  l'associazione  utilizza  l'area 
camerini per ricovero materiali e cambio abito figuranti durante iniziative di animazione in 
programma durante il mercatino 

FAQ N. 6

A seguito di varie richieste di chiarimenti in merito agli oneri e ai costi della sicurezza si  
precisa quanto segue:

Gli oneri della sicurezza, di competenza della Stazione appaltante, per questa specifica 
gara, non sono stati calcolati e quindi si intendono paria a zero.

I costi aziendali della sicurezza (anche chiamati “altri oneri della sicurezza”) sono invece 
costi sostenuti dai fornitori e perciò sono determinati dall'offerente. Vanno dichiarati in 
sede di offerta economica, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs 50/2016, e sono una 
componente dell'offerta economica.
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