
PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI BIGLIETTERIA INFORMATIZZATA 

PER LA VENDITA DEI BIGLIETTI E DEGLI ABBONAMENTI RELATIVI AGLI SPETTACOLI 

ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE COMPRENSIVO DEL SUPPORTO HARDWARE E SOFTWARE E 

DEL SERVIZIO, NON ESCLUSIVO, DI VENDITA E INCASSO LIMITATAMENTE ALLE PREVENDITE ON-

LINE E NEI PUNTI VENDITA AUTORIZZATI, CON UN CONTRATTO ACCESSORIO DI 

SPONSORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E DEGLI EVENTI CULTURALI PROMOSSI E/O 

ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE DELLA STESSA DURATA DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA  (CIG: 

6830273795) 

QUESITI 
 

QUESITO 1 

La lettera di invito, al punto 3.9, prevede che l'Operatore Economico alleghi alla documentazione 

amministrativa la ricevuta del contributo di € 140 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Si 

segnala che a fronte di tentativo di effettuare il pagamento del contributo on-line, tramite lo stesso 

sito dell'ANAC, il sistema genera il seguente messaggio "[50002] Il codice inserito è valido ma non è 

attualmente disponibile per il pagamento. &Egrave; opportuno contattare la stazione appaltante." 

Si chiede cortesemente di verificare e porre rimedio all'eventuale malfunzionamento.  

Risposta: problema tecnico risolto   
  

QUESITO 2 

La lettera di invito, al punto 3.10, prevede che l'Operatore Economico alleghi alla documentazione 

amministrativa il PassOE. 

Tuttavia il servizio AVCpass, in fase di generazione del PassOE associato al CIG  6830273795, genera 

automaticamente il seguente messaggio "Il CIG indicato non esiste o non è ancora stato definito". 

Si chiede cortesemente di verificare e porre rimedio all'eventuale malfunzionamento.  

Risposta: problema tecnico risolto   
 

QUESITO 3 

Si chiede di voler cortesemente indicare se in allegato alla documentazione amministrativa, debbano 

essere fornite idonee referenze bancarie.   

Risposta: no   

 

  

callto:6830273795
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QUESITO 4 

 

 

 
RISPOSTA: in ordine ai quesiti posti, si fa presente che “lo stesso Operatore, in questa fase della 
procedura, dovrà soltanto confermare il possesso dei requisiti di partecipazione già dichiarati in 
sede di presentazione del DGUE, mentre la richiesta dei documenti a comprova del possesso dei 
requisiti dichiarati verrà effettuata soltanto sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in 
graduatoria, così come previsto nella stessa Lettera d’Invito”. 
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QUESITO 5 

 

 

RISPOSTA: Trattasi di argomento separato e come tale deve essere trattato con apposita 

relazione redatta con le stesse modalità, per nr. di pagine, previste per le altre relazioni 

 

QUESITO 6 

 

RISPOSTA: Il punto 4 dei “criteri di aggiudicazione” lettera d) Specializzazione del sistema di 

biglietteria è afferente alla relazione prevista al punto  3 “Modalità e termini di presentazione 

dell’offerta” – Busta B – offerta tecnica – punto 1, lettera d.  
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QUESITO 7 

 

RISPOSTA:  Quanto richiesto alle lettere e), f), g) dell’offerta tecnica dovrà essere riportato 

attraverso apposito documento da inserire nella busta B) 

 

QUESITO 8 

1) lettera di invito 

"Con riferimento all'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui 
all'art.103 del D.Lgs. 50/2016, si chiede cortese conferma di quanto indicato all'art. 5 - CAUZIONE dello 
schema di contratto sulla "durata fino a 60 giorni dopo la scadenza contrattuale" in relazione alla durata così 
come definita dal comma 5 del suddetto art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e alla previsione per cui "Sono nulle le 
pattuizioni contrarie e in deroga". 

 
Con riferimento al quesito posto, si fa presente quanto segue: 
Ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 si legge che “[...] La garanzia cessa di avere effetto solo 
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione”; mentre 
al successivo comma 5 si specifica che: “[...] L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere 
fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o 
comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo 
è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna 
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di 
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si 
applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato 
svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga 
costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata”. 
Nell’art. 5 della schema di contratto si è fatto riferimento alla durata della Cauzione definitiva, richiedendola 
fino a 60 giorni dopo la scadenza contrattuale, tenendo conto del fatto che codesta Stazione Appaltante – 
anche in attesa di Linee Guida da parte dell’ANAC in applicazione dell’art. 102, comma 8 riguardanti le 
modalità di rilascio del certificato di regolare esecuzione – conta di stimare un termine massimo di 60 giorni 
per il rilascio del certificato di regolare esecuzione decorrenti, appunto, dalla scadenza contrattuale. 
Peraltro è sempre applicabile quanto previsto al comma 9 del medesimo articolo 103 del Codice. 
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2) capitolato speciale, pag. 7, punto n) 

Report dei proventi non accessori: si chiede cortesemente di definire proventi accessori 

RISPOSTA: trattasi di proventi gestiti dal sistema ma non collegati direttamente agli spettacoli (esempio: 

tessere fedeltà, Under30 etc..) 

 

QUESITO 9 

- conferma che la verifica dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale di cui all'art.3 
punto 10 della lettera d'invito avverrà nella fase successiva all'apertura delle buste e pertanto in fase di 
presentazione dell'offerta non dovrà essere prodotta nessuna 
documentazione a comprova di quanto dichiarato. 

- decorrenza del servizio da parte dell'Aggiudicatario che, salvo errori, non è indicata nel Bando 

RISPOSTA: - Si conferma che la verifica del possesso dei requisiti dichiarati verrà effettuata, tramite il sistema 
AVCPASS, sull’aggiudicatario e sul secondo in graduatoria e, pertanto, in fase di presentazione dell'offerta, 
non dovrà essere prodotta nessuna documentazione a comprova di quanto dichiarato.  

  
- Per la decorrenza del servizio, si fa presente che verrà applicato l’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 relativo alle 
fasi della procedura di affidamento ed eventualmente con un periodo di affiancamento per concordare 
l’abbandono di un sistema e l’attivazione del nuovo. 
 

 


