
  

 

 

 

 

 

DIREZIONE CULTURA 

Palazzo Ducale – Piazza Matteotti, 9 – 3° piano 16123 – GENOVA 

Tel. 010 5574818 – 821 Fax 010 5574815  

e-mail: dirculturalturismo@comune.genova.it 

  

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando, di gara di importo inferiore 

alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 lett. C del D. Lgs. n. 50/2016 per la 

gestione della “Card della Città”, della “Card annuale Cultura” e “Card annuale Cultura per 

studenti”.  

 

 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 7 

 

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data 15 marzo 2017 si comunica quanto segue. 

 

1. Si chiede cortesemente di voler confermare quale sia il CIG corretto della procedura. 

Nella seconda pagina della lettera di invito compare infatti un secondo CIG diverso da 

quello presente nella prima pagina. 

Risposta: Il codice identificativo della gara è il seguente: CIG 6918040335. 

 

2. Nell’ipotesi che il concorrente non possieda almeno due dichiarazioni bancarie cosa 

viene “considerato idoneo dalla stazione appaltante” al fine di dimostrare la capacità 

economico-finanziaria? 

Risposta: E’ considerato idoneo il bilancio del concorrente, ovvero dei soggetti di un 

eventuale costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, relativo all’ultimo esercizio 

approvato, oltre ad ulteriore documentazione in possesso del concorrente se ritenuta utile a 

dichiarare quanto richiesto.   

 

3. PASSOE: a pag. 8 della lettera di invito si richiede che il passoe venga prodotto da 

TUTTE le singole imprese facenti parte di RTI (costituendo o già costituito). E’ 

necessario dunque che ciascuna società generi autonomamente il proprio passoe, oppure 

si intende che ciascuna azienda generi la propria componente passoe che poi confluirà 

nel passoe generato in modo univoco per conto del RTI da parte dell’impresa identificata 

come capogruppo come previsto dal portale ANAC? 
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Risposta: Si intende che ciascuna azienda deve generare la propria componente passoe che 

poi confluirà nel passoe generato in modo univoco per conto del RTI da parte dell’impresa 

identificata quale capogruppo. 

  

4. Si chiede cortesemente di confermare quale sia l’importo corretto della fidejussione 

provvisoria: a pag. 8 viene indicato come “2% dell’importo posto a base di gara e pari a € 

380,00 (trecentottantamila/00)”. Si chiede di confermare che l’importo corretto è di € 

3.800,00 (tremilaottocento/00). 

Risposta: Si conferma l’importo di € 3.800,00 (tremilaottocento/00).  

 

5. Per quanto riguarda l’offerta tecnica si chiede di confermare il numero delle pagine 

comprensive di allegati e se queste sono da intendersi fronte/retro. 

 

Risposta: Per pagina si intende ogni singola facciata di un foglio e si conferma che il numero 

indicato è comprensivo di allegati. Per allegati si intende la documentazione strettamente 

integrativa al progetto tecnico.  

 

 

6. Si chiede il dato relativo al totale delle “Card della Città” vendute negli anni 2014, 2015 

e 2016, suddivise per tipologia e prezzo di vendita al pubblico attualmente in vigore. 

 

Risposta: Il dato relativo alla “Card della Città” non esiste in quanto non è ancora in vigore. 

Si forniscono i dati richiesti relativamente all’attuale tipologia di Card.  

Card vendute nell’ultimo triennio: 

 Anno 2014: 5.730 

 Anno 2015: 5.490 

 Anno 2016: 6.259  

 

Tariffe Card: 

 

 Card 24 ore 12,00€ 

 Card 24 ore + bus 13,50€ 

 Card 48 ore 16,00€ 

 Card 48 ore + bus 20,00€ 

 Card annuale 40,00€ 

 Card annuale studenti 25,00€ 

 



  

 

 

 

  

 

 

 

Adeguamenti tariffari in vigore da aprile 2016: 

 

 Card 24 + bus 15,00€ 

 Card 48 ore 20,00€ 

 Card 48 ore + bus 25,00€ 

 Card annuale 50,00€ 

 

(le tariffe della Card 24 ore e Card annuale studenti sono rimaste invariate). 

 

Per il riepilogo si rinvia alla lettura dell’allegato B1 al Capitolato d’Oneri. 

 

7. Si chiede il dato (complessivo e suddiviso per singole istituzioni culturali) del totale degli 

ingressi effettuati negli anni 2014, 2015 e 2016 con ciascuna tipologia di Card nelle 

istituzioni culturali del circuito. 

 

8. Si richiede il dato (complessivo e suddiviso per singole istituzioni culturali) relativo al 

totale dei rimborsi sugli ingressi erogati dall’attuale gestore del servizio negli anni 2014, 

2015 e 2016 alle istituzioni culturali del circuito. 

  

9. Si richiede il dato relativo al totale dei compensi sulla vendita Card erogati dall’attuale 

gestore del servizio negli anni 2014, 2015 e 2016 ai seguenti soggetti: istituzioni culturali 

del circuito, uffici IAT, punti vendita. 

 

Risposte ai punti 7. – 8. e 9.: Si rinvia alla lettura delle tabelle riepilogative di cui agli Allegati 

A e B e agli Allegati 1, 2 e 3.  

 

 

Genova lì, 20 marzo 2017 

 

 

     Il Responsabile Unico del Procedimento 

      (Dott. Guido Gandino) 
                                                                                Firmato digitalmente 


