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OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI GESTIONE 

INTEGRATA DEI SERVIZI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, PROMOZIONE, PROMO-

COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA, DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DELLA 

DESTINAZIONE DEL COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI, PER LA CONCESSIONE DEI 

SERVIZI STRUMENTALI E DI ASSISTENZA CULTURALE PER IL PUBBLICO RELATIVI AL 

MUSEO BATTERIA VETTORI PISANI E PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E 

DIDATTICI MUSEALI E DEL TERRITORIO. CIG: 7695330335. 

 

 

Un operatore economico ha formulato i seguenti quesiti: 
 

In merito alla compilazione dell’”Allegato A” 

 Lettera b) inerente la percentuale del servizio svolto da parte di mandante e mandataria di RTI 

verticale costituendo. Poiché i servizi sono distinti in principali e secondari si ritiene corretto non 

indicare la percentuale nel caso la mandante svolga i servizi secondari e la mandataria svolga i 

servizi principali. Si richiede opportuna conferma. 

 

 (pag. 9 del modello) SEZIONE: SOCI TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E 

AZIONI/PROPIRTARI. Omissis ………………….. è un consorzio costituitosi ai sensi degli art. 

2602 e segg. del cod. civ. e dell’art. 18 del L. Reg. Veneto 11/2013. Omissis …….. Si specifica che 

il consorzio, in qualità di mandatario dello costituendo RTI, non si avvarrà di 

collaborazioni/personale/prestazioni dei consorziati, ma agirà con risorse (dipendenti, …) proprie. 

Si chiede pertanto se sono da elencare o meno tutti i soci (Omissis) ed eventualmente se potrà essere 

allegata lista con i dati richiesti. 

 

“Allegato B” 

 

 Si chiede di precisare se nella sezione richiedente la specifica dei costi aziendali in materia di salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro e della spesa relativa al costo della manodopera per l’esecuzione 

dell’appalto, sono da indicare i complessivi relativi alla prestazione principale e secondaria o se 

piuttosto vadano riportati separatamente per ciascuna prestazione. 

 Con riferimento alla firma dello stesso allegato, si chiede di precisare la relativa modalità non 

essendo chiaro quanto riportato a pag. 23 del disciplinare: “l’offerta economica, a pena esclusione, 

deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e nel 

caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la 
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sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 0”. Il paragrafo 0 non compare nel disciplinare di 

gara. 

 

Con riferimento al capitolato versione 10/12/18 (art. 7 pag. 10) si chiede se il codice di comportamento dei 

dipendenti dell’appaltatore debba essere allegato al progetto, considerato che nel disciplinare di gara (punto 

16 pag. 23 si precisa che il progetto va presentato senza aggiunta di allegati. 

 

Risposta 
 

si riscontrano i quesiti sopra esposti come segue: 

 
“Allegato A” 

 

 Si conferma quanto prospettato. 

 

 Sono da elencare tutti i soggetti rientranti nel novero di quelli previsti al comma 3 dell’articolo 80 

del codice che sono dettagliati nell’allegato “A” . 

 

“Allegato B” 

 Devono essere indicati i costi complessivi sia relativamente ai costi aziendali in materia di sicurezza 

che ai costi relativi alla manodopera. 

 

 Trattasi di refuso, le modalità per la sottoscrizione della domanda sono indicate al paragrafo 15.1. 

 

Si conferma che non deve essere allegato il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Appaltatore, in 

quanto la previsione contenuta nel capitolato è da non considerarsi in quanto frutto di un erore sorto in fase 

di battitura.  

 

 

 

 

Venezia-Mestre, 17.12.2018 

    

               IL Dirigente S.U.A. 

dr. Angelo Brugnerotto 
(documento firmato digitalmente) 


