
BANDO AGGIUDICAZIONE SERVIZI ACCOGLIENZA, PRESIDIO, BIGLIETTERIA E MEDIAZIONE CULTURALE 

L’Associazione Forte di Bard indice un bando di gara per l’aggiudicazione dei servizi di accoglienza e 
presidio, di biglietteria e di mediazione culturale nonché di vendita presso il polo culturale e complesso 
museale del Forte di Bard. 
Di seguito la documentazione di dettaglio relativa ai contenuti del bando e i documenti richiesti: 
. BANDO 
. CAPITOLATO 
. DISCIPLINARE 
. ALLEGATO A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
. ALLEGATO B DICHIARAZIONE PERSONALE 
. ALLEGATO C OFFERTA ECONOMICA 

ALLEGATI INFORMATIVI 
Tabelle X, Y, Z 
Tabella di sintesi Duvri 

Durata del contratto d’appalto: dal 3/07/2017 al 02/05/2018 

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 15/05/2017 ore 15.30 

Referente: Cristiano Accornero 
Email: bandi@fortedibard.it 
T. + 39 0125 833811 

Bard, 14 aprile 2017 

Richiesta di chiarimenti del 3 maggio 2017 
D: In merito alla gara in oggetto siamo a chiedere conferma che il requisito relativo al fatturato globale sia 
da considerarsi come valido quello presente sull’allegato A – Domanda di partecipazione – IV_B CAPACITA’ 
ECONOMICA E FINANZIARIA “L’Operatore Economico dichiara un fatturato globale – realizzato negli ultimi 
tre esercizi – non inferiore ad € 1.650.000,00. 
R: Ai fini della partecipazione alla gara, è necessario aver realizzato un fatturato globale, nel triennio di 
riferimento e relativamente a servizi analoghi, non inferiore ad € 1.650.000,00, come indicato nel punto 
III.2.1 del bando di gara e sintetizzato nell’istanza di partecipazione allegata al medesimo. 

Richiesta di chiarimenti del 5 maggio 2017 
D: In merito alla gara in oggetto siamo a chiedere conferma che il requisito relativo al fatturato globale sia 
da considerarsi come valido quello presente sull’allegato A – Domanda di partecipazione – IV_B CAPACITA’ 
ECONOMICA E FINANZIARIA “L’Operatore Economico dichiara un fatturato globale – realizzato negli ultimi 
tre esercizi – non inferiore ad € 1.650.000,00. 
Ai fini della partecipazione alla gara, è necessario aver realizzato un fatturato globale, nel triennio di 
riferimento e relativamente a servizi analoghi, non inferiore ad € 1.650.000,00, come indicato nel punto 
III.2.1 del bando di gara e sintetizzato nell’istanza di partecipazione allegata al medesimo. 
In particolare, si chiede conferma del fatto che “il triennio di riferimento” da prendere in considerazione, si 
riferisca alle annualità 2013-2014-2015, in quanto il nostro bilancio del 2016 non è ancora stato approvato. 
R: La capacità finanziaria può essere provata mediante i mezzi di prova indicati nell’Allegato XVII del Dlgs. 
50/2016. 
Detto allegato, nello stabilire l’elenco delle referenze valide come mezzi di prova, specifica che è possibile 
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utilizzare una o più di tali referenze; quindi laddove in sede di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, 
il bilancio relativo all’anno 2016 non fosse ancora stato approvato, l’impresa potrà dimostrare il possesso 
del requisito attraverso i seguenti ulteriori mezzi di prova: 
– idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi 
professionali; 
– una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto 
dell’appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle 
attività dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili. Il 
triennio di riferimento è quindi 2014/16. 

Chiarimenti analoghi 
A risposta di richieste di chiarimento ulteriori pervenuti si specifica quanto segue: 
R: I potenziali offerenti devono necessariamente conoscere il CCNL applicato corrente ai fini di 
comprendere l’operatività della clausola sociale e di effettuare una corretta ponderazione dell’offerta 
economica. 
Si riporta, di seguito, prospetto fornito dalla ditta uscente contenente numero personale impiegato, data di 
assunzione e tipologia di contratto (tempo determinato ovvero indeterminato). VEDI TABELLA 
Si ricorda tuttavia che: le informazioni relative ad eventuali scatti di anzianità e ad eventuali superminimi 
degli operatori impiegati, non già note alla stazione appaltante, sono riferibili a valutazioni di carattere 
gestionale e organizzativo dell’impresa esecutrice del servizio. 
Si segnala che le disposizioni contenute nell’art. 4 CCNL multiservizi si riferiscono esclusivamente a rapporti 
intercorrenti tra impresa uscente e impresa subentrante nell’ambito della cessazione di un contratto 
d’appalto. Tali obblighi presuppongono, cioè, che l’individuazione dell’impresa subentrante sia avvenuta e, 
quindi, che l’appalto sia stato espletato: nella logica di queste clausole solo ad aggiudicazione avvenuta 
sorge pertanto l’obbligo per l’impresa cessante di comunicare i dati relativi al personale impiegato nel 
servizio precedentemente espletato. 

Risposta a richiesta chiarimento pervenuto in data 11 maggio 2017 alle h16,31 
SI RIBADISCE E CONFERMA che il sopralluogo è facoltativo come da Estratto dal Disciplinare di gara: 
3. Sopralluogo. 
“E’ facoltà dei concorrenti di effettuare un sopralluogo. L’eventuale sopralluogo dovrà effettuarsi con il 
soggetto competente designato dall’Associazione Forte di Bard da effettuarsi nei giorni da lunedì a venerdì 
tra le ore 10.00 e le ore 12.00 previo appuntamento da concordarsi (almeno con 24 ore di anticipo) al n. tel. 
+ 39 0125 833817 entro e non oltre il termine del 28 aprile 2017. Il sopralluogo potrà essere effettuato dai 
rappresentanti dei concorrenti od i soggetti da essi delegati (muniti rispettivamente di documento 
attestante la rappresentatività o di delega scritta”. 

Allegato 
Bando_2017.txt 
CAPITOLATO 2017_servizi_accoglienza_presidio_biglietteria.doc 
DISCIPLINARE 2017_servizi_accoglienza_presidio_biglietteria.doc 
ALLEGATO A- MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.docALLEGATO B – MODELLO DICHIARAZIONE 
PERSONALE.doc 
ALLEGATO C – MODELLO OFFERTA ECONOMICA.doc 
tabellaX_andamento medio erogazione_ore_settimanali.png 
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