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SUA VE per conto del Comune di 

Oggetto: gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione, 
organizzazione e promozione della manifestazione “Villaggio di Natale” 
2018/2019. 
 

Un operatore economico formula 
Sentito il RUP del comune di Jesolo si forniscono le seguenti 
 
1)  

Domanda: L’appalto è un incarico annuale? dalla documentazione ci pare per l’edizione 
2018/2019, da notizie di stampa Gazzettino 7 giugno 2018, dichiarazione del Sindaco, si dice 
biennale. 
 
Risposta: La durata della concessione viene chiaramente precisata 
(1.1.2018/6.1.2019)  

 
2)  

Domanda: Se annuale di conseguenza il piano economico riguarda l’edizione 2018/2019?
 
Risposta: Si 

 
3)  

Domanda: Nell’allegato “bando Jesolo”, punto 2 cosa significa servizi di luna park
troviamo nel capitolato e nemmeno nel piano economico riferimenti a luna park.
 
Risposta: Il regolamento europeo n.2195 ha istituito il vocabolario comune per gli appalti 
pubblici (CPV) allo scopo di standardizzare i riferimenti utilizzati dalle Sta
Sostanzialmente il CPV è un sistema di classificazione unitario dell’oggetto degli appalti 
pubblici, che mira ad agevolare gli operatori economici interessati nella ricerca dei bandi di 
gara. Nel caso  in questione è stato utilizzato il c
“servizi di luna park” in quanto il RUP l’ha ritenuto il più aderente alla concessione oggetto 
del presente appalto.  

 
4)  

Domanda: Nell’introduzione al capitolato al quinto paragrafo si dice “
all’organizzazione del Capodanno, alla realizzazione dell’albero di Natale, 
L’Amministrazione si occuperà anche dell’offerta di eventi di animazione e di intrattenimento 
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     Venezia-Mestre

SUA VE per conto del Comune di Jesolo (VE) 

gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione, 
promozione della manifestazione “Villaggio di Natale” 

n operatore economico formula dei quesiti declinati in nove punti. Sentito il parere del 
Sentito il RUP del comune di Jesolo si forniscono le seguenti relative risposte:

: L’appalto è un incarico annuale? dalla documentazione ci pare per l’edizione 
2018/2019, da notizie di stampa Gazzettino 7 giugno 2018, dichiarazione del Sindaco, si dice 

La durata della concessione viene chiaramente precisata all’art. 4 del disciplinare  

Se annuale di conseguenza il piano economico riguarda l’edizione 2018/2019?

Nell’allegato “bando Jesolo”, punto 2 cosa significa servizi di luna park
troviamo nel capitolato e nemmeno nel piano economico riferimenti a luna park.

Il regolamento europeo n.2195 ha istituito il vocabolario comune per gli appalti 
pubblici (CPV) allo scopo di standardizzare i riferimenti utilizzati dalle Sta

l CPV è un sistema di classificazione unitario dell’oggetto degli appalti 
pubblici, che mira ad agevolare gli operatori economici interessati nella ricerca dei bandi di 
gara. Nel caso  in questione è stato utilizzato il codice proposto dal codice CPV92331100
“servizi di luna park” in quanto il RUP l’ha ritenuto il più aderente alla concessione oggetto 

Nell’introduzione al capitolato al quinto paragrafo si dice “
all’organizzazione del Capodanno, alla realizzazione dell’albero di Natale, 
L’Amministrazione si occuperà anche dell’offerta di eventi di animazione e di intrattenimento 
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Mestre, 20/06/2018 

gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione, 
promozione della manifestazione “Villaggio di Natale” – edizione 

quesiti declinati in nove punti. Sentito il parere del  
risposte: 

: L’appalto è un incarico annuale? dalla documentazione ci pare per l’edizione 
2018/2019, da notizie di stampa Gazzettino 7 giugno 2018, dichiarazione del Sindaco, si dice 

all’art. 4 del disciplinare  

Se annuale di conseguenza il piano economico riguarda l’edizione 2018/2019? 

Nell’allegato “bando Jesolo”, punto 2 cosa significa servizi di luna park? Non 
troviamo nel capitolato e nemmeno nel piano economico riferimenti a luna park.  

Il regolamento europeo n.2195 ha istituito il vocabolario comune per gli appalti 
pubblici (CPV) allo scopo di standardizzare i riferimenti utilizzati dalle Stazioni appaltanti. 

l CPV è un sistema di classificazione unitario dell’oggetto degli appalti 
pubblici, che mira ad agevolare gli operatori economici interessati nella ricerca dei bandi di 

odice proposto dal codice CPV92331100-1 
“servizi di luna park” in quanto il RUP l’ha ritenuto il più aderente alla concessione oggetto 

Nell’introduzione al capitolato al quinto paragrafo si dice “Oltre 
all’organizzazione del Capodanno, alla realizzazione dell’albero di Natale, 
L’Amministrazione si occuperà anche dell’offerta di eventi di animazione e di intrattenimento 
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in prossimità dell’area sede del mercatino natalizio, nonché della realizzazione
un’immagine grafica coordinata da utilizzare nella comunicazione e dell’allestimento del 
looK cittadino per l’evento Villaggio di Natale”, 
Comunale ? Cosa significa Organizzazione del Capodanno? E l’albero di natale è 
del capitolato o è altra cosa?
 
Risposta: La frase “L’Amministrazione si occuperà ..”
l’Amministrazione ma il Concessionario. Infatti queste attività sono riprese nel successivo art. 
4 e sono attività minime obbligatorie che il concessionario deve garantire.  
all’inciso “Oltre all’organizzazione del Capodanno..” si intende
dell’intero evento, compreso il Capodanno”.

 
5)  

Domanda: Capitolato art.4 p.2, per quanto co
mercatino, casette e collegamenti dalla rete, previsti nel piano economico, vengono tutti 
forniti dal concessionario. 
Se si può chiarire ulteriormente quanto previsto all’articolo 4 con quanto indicato all’Art.6 
p.1. 

Risposta: l’osservazione non è corretta: la fornitura elettrica e i cavi di collegamento sono a 
carico dell’amministrazione e non del concessionario. Il concessionario, utilizzando tali 
risorse, deve provvedere all’allestimento e illuminazione dei vari ambienti che
Villaggio di Natale. Tuttavia al punto 1 dell’art. 6 si precisa  che rimane a carico del 
concessionario la fornitura di energia elettrica per esigenze superiori a quella minima 
garantita corrispondente ad una potenza massima di 380 chilow

6)  
Domanda: Capitolato art.4 p. 3, (misure di safety e security), chiediamo se deve essere 
previsto tutto quello evidenziato dalla direttiva “Gabrielli”, perché, se si, quanto previsto nel 
piano economico è estremamente esiguo.
 
Risposta: Sul punto è già stata fornita risposta con il chiarimento al quesito n.2 a cui si rinvia.

 
7)  

Domanda: Capitolato art. 5 p. 3 oltre a Siae e Cosap, cosa si intende per altri tributi previsti 
da leggi e regolamenti. 
 
Risposta: E’  una formulazione di rito utilizzata 
sopraggiunto 
 
 

8)  
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in prossimità dell’area sede del mercatino natalizio, nonché della realizzazione
un’immagine grafica coordinata da utilizzare nella comunicazione e dell’allestimento del 
looK cittadino per l’evento Villaggio di Natale”, questo riguarda l’Amministrazione 
Comunale ? Cosa significa Organizzazione del Capodanno? E l’albero di natale è 
del capitolato o è altra cosa? 

L’Amministrazione si occuperà ..” è un refuso in quanto il soggetto non è 
l’Amministrazione ma il Concessionario. Infatti queste attività sono riprese nel successivo art. 

e obbligatorie che il concessionario deve garantire.  
Oltre all’organizzazione del Capodanno..” si intende si intende “l’organizzazione 

dell’intero evento, compreso il Capodanno”. 

Capitolato art.4 p.2, per quanto concerne l’impianto elettrico dell’intero 
mercatino, casette e collegamenti dalla rete, previsti nel piano economico, vengono tutti 

Se si può chiarire ulteriormente quanto previsto all’articolo 4 con quanto indicato all’Art.6 

l’osservazione non è corretta: la fornitura elettrica e i cavi di collegamento sono a 
carico dell’amministrazione e non del concessionario. Il concessionario, utilizzando tali 
risorse, deve provvedere all’allestimento e illuminazione dei vari ambienti che
Villaggio di Natale. Tuttavia al punto 1 dell’art. 6 si precisa  che rimane a carico del 
concessionario la fornitura di energia elettrica per esigenze superiori a quella minima 
garantita corrispondente ad una potenza massima di 380 chilowatt. 

Capitolato art.4 p. 3, (misure di safety e security), chiediamo se deve essere 
previsto tutto quello evidenziato dalla direttiva “Gabrielli”, perché, se si, quanto previsto nel 
piano economico è estremamente esiguo. 

già stata fornita risposta con il chiarimento al quesito n.2 a cui si rinvia.

Capitolato art. 5 p. 3 oltre a Siae e Cosap, cosa si intende per altri tributi previsti 

una formulazione di rito utilizzata per non escludere qualsiasi altro onere, anche 
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in prossimità dell’area sede del mercatino natalizio, nonché della realizzazione di 
un’immagine grafica coordinata da utilizzare nella comunicazione e dell’allestimento del 

questo riguarda l’Amministrazione 
Comunale ? Cosa significa Organizzazione del Capodanno? E l’albero di natale è lo stesso 

è un refuso in quanto il soggetto non è 
l’Amministrazione ma il Concessionario. Infatti queste attività sono riprese nel successivo art. 

e obbligatorie che il concessionario deve garantire.  In riferimento 
si intende “l’organizzazione 

ncerne l’impianto elettrico dell’intero 
mercatino, casette e collegamenti dalla rete, previsti nel piano economico, vengono tutti 

Se si può chiarire ulteriormente quanto previsto all’articolo 4 con quanto indicato all’Art.6 

l’osservazione non è corretta: la fornitura elettrica e i cavi di collegamento sono a 
carico dell’amministrazione e non del concessionario. Il concessionario, utilizzando tali 
risorse, deve provvedere all’allestimento e illuminazione dei vari ambienti che costituiscono il 
Villaggio di Natale. Tuttavia al punto 1 dell’art. 6 si precisa  che rimane a carico del 
concessionario la fornitura di energia elettrica per esigenze superiori a quella minima 

Capitolato art.4 p. 3, (misure di safety e security), chiediamo se deve essere 
previsto tutto quello evidenziato dalla direttiva “Gabrielli”, perché, se si, quanto previsto nel 

già stata fornita risposta con il chiarimento al quesito n.2 a cui si rinvia. 

Capitolato art. 5 p. 3 oltre a Siae e Cosap, cosa si intende per altri tributi previsti 

per non escludere qualsiasi altro onere, anche 
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Domanda: Capitolato art. 7 “individuazione del titolo dell’iniziativa coniugandolo 
all’aspetto territoriale” È previsto anche un nuovo sito, questo significa che il nome usato 
per due anni non è di proprietà del Comune, quindi va cambiato anche il nome della 
manifestazione con una completa nuova comunicazione?
 
Risposta: Innanzitutto non il criterio sopra citato non è contenuto nel capitolato ma nel 
disciplinare di gara. In secondo luogo la r
nelle due edizioni precedenti non è di proprietà del comune.

 
9)  

Domanda: Capitolato art. 8 in quale forma deve essere presentata la cauzione del 10% del 
contratto? Nel disciplinare di gara art. 10 al pun
anche all’art. 8 del capitolato, non è richiesta alle …piccole e medie imprese?
 
Risposta: Il concessionario dovrà presentare al momento della stipula del contratto una 
cauzione definitiva pari al 10% del valore d
forza delle disposizioni di cui all’art. 103 del Codice, il quale dispone che essa, a scelta 
dell’operatore, sarà fornita sotto forma  o di cauzione (in contanti o titoli di Stato) o 
fideiussione bancaria ovvero assicurativa. 
Per quanto concerne l’ultima osservazione si fa presente che ciò che non viene chiesto alle 
P.M.I.  in sede di presentazione della domanda di partecipazione  è la dichiarazione di 
impegno da parte di un istituto bancario o assicura
della concessione la garanzia fideiussoria definitiva di cui sopra.
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Capitolato art. 7 “individuazione del titolo dell’iniziativa coniugandolo 
all’aspetto territoriale” È previsto anche un nuovo sito, questo significa che il nome usato 

on è di proprietà del Comune, quindi va cambiato anche il nome della 
manifestazione con una completa nuova comunicazione? 

Innanzitutto non il criterio sopra citato non è contenuto nel capitolato ma nel 
disciplinare di gara. In secondo luogo la risposta è affermativa in quanto il nome utilizzato 
nelle due edizioni precedenti non è di proprietà del comune. 

Capitolato art. 8 in quale forma deve essere presentata la cauzione del 10% del 
contratto? Nel disciplinare di gara art. 10 al punto 1 la garanzia fideiussoria, come citato 
anche all’art. 8 del capitolato, non è richiesta alle …piccole e medie imprese?

Il concessionario dovrà presentare al momento della stipula del contratto una 
cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto (art. 7 e non 8 del capitolato) e ciò in 
forza delle disposizioni di cui all’art. 103 del Codice, il quale dispone che essa, a scelta 
dell’operatore, sarà fornita sotto forma  o di cauzione (in contanti o titoli di Stato) o 

ia ovvero assicurativa.  
Per quanto concerne l’ultima osservazione si fa presente che ciò che non viene chiesto alle 
P.M.I.  in sede di presentazione della domanda di partecipazione  è la dichiarazione di 
impegno da parte di un istituto bancario o assicurativo a rilasciare, in caso di affidamento 
della concessione la garanzia fideiussoria definitiva di cui sopra. 

Il Dirigente SUA
Dott. Angelo Brugnerotto

(documento firmato digitalmente)
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Capitolato art. 7 “individuazione del titolo dell’iniziativa coniugandolo 
all’aspetto territoriale” È previsto anche un nuovo sito, questo significa che il nome usato 

on è di proprietà del Comune, quindi va cambiato anche il nome della 

Innanzitutto non il criterio sopra citato non è contenuto nel capitolato ma nel 
isposta è affermativa in quanto il nome utilizzato 

Capitolato art. 8 in quale forma deve essere presentata la cauzione del 10% del 
to 1 la garanzia fideiussoria, come citato 

anche all’art. 8 del capitolato, non è richiesta alle …piccole e medie imprese? 

Il concessionario dovrà presentare al momento della stipula del contratto una 
el contratto (art. 7 e non 8 del capitolato) e ciò in 

forza delle disposizioni di cui all’art. 103 del Codice, il quale dispone che essa, a scelta 
dell’operatore, sarà fornita sotto forma  o di cauzione (in contanti o titoli di Stato) o 

Per quanto concerne l’ultima osservazione si fa presente che ciò che non viene chiesto alle 
P.M.I.  in sede di presentazione della domanda di partecipazione  è la dichiarazione di 

tivo a rilasciare, in caso di affidamento 

Il Dirigente SUA 
Dott. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


