
 

PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA GARA DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL 

SISTEMA DI VENDITA INFORMATIZZATA DEI BIGLIETTI E ABBONAMENTI AGLI SPETTACOLI 

ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE. (CIG: 6830273795) 
QUESITI 

QUESITO 1 
Considerato il contenuto generale del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) che contiene previsioni anche non 
attinenti alla specifica gara, si chiede se l'operatore sia comunque tenuto a fornire informazioni genericamente richieste 
dal DGUE, anche ove “non pertinenti” alla procedura, quali: 

a) l'eventuale iscrizione a un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione 
rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 90; 

b) il possesso di attestazione SOA; 

c) il possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, previsti 
per i settori speciali. 

Nello specifico, si richiede se la richiesta di informazioni poste nel quadro di sinistra di ciascun foglio debba essere 
barrata nella parte non di interesse ovvero se debba essere lasciata nella sua attuale formulazione, e se debba essere 
compilata mediante la sola spunta delle caselle “sì”, “no”, “non applicabile” (ove questa opzione sia disponibile) nel 
quadro posto nella parte destra di ciascun foglio sotto il titolo “Risposta”. 

RISPOSTA QUESITO 1:  
L'operatore è tenuto a fornire informazioni richieste dal DGUE soltanto se “pertinenti” alla procedura di gara in oggetto. 
Il possesso dell’attestazione SOA, ovvero l’essere inserito in un sistema di qualificazione (per i settori speciali) non sono 
pertinenti con l’odierno appalto e quindi non devono essere compilate.  

Nel caso di specie si potrebbe barrare le parti non pertinenti oppure si potrebbero anche lasciare in bianco, mentre le 
parti del documento “pertinenti” con la gara in esame devono essere compilate rispondendo alle domande poste. 

 
QUESITO 2 
Con riferimento al DGUE sottoscritto dal legale rappresentante firmatario della domanda di partecipazione alla presente 
procedura, si chiede di specificare se tale soggetto, nella Parte II, sezione B (Informazioni sui rappresentanti 
dell'operatore economico) dello stesso DGUE sia tenuto ad elencare tutti i soggetti, in carica e cessati, così come previsti 
dall'art. 80 comma 3 D. Lgs 50/2016. 

RISPOSTA QUESITO 2: 
Il legale rappresentante dell’Operatore Economico nella parte II, sezione B del DGUE è tenuto ad elencare tutti i soggetti 
abilitati ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico purché attinenti e 
riferibili ai fini della procedura di appalto in oggetto; in questa sezione B) non si deve tener conto dei soggetti elencati 
nel comma 3 dell’art. 80 del Codice, ma soltanto quei soggetti che intervengono nella procedura di affidamento in 
oggetto (ad esempio se c’è il direttore tecnico che interverrà nell’esecuzione dell’appalto). Nel caso in cui intervengano 
più legali rappresentanti è necessario ripetere la scheda tante volte quanto necessario. 

QUESITO 3 
Con riferimento ai soggetti in carica ex art. 80 comma 3 D.Lgs 50/2016, diversi dal legale rappresentante firmatario della 
domanda di partecipazione alla presente procedura, si chiede di specificare se la richiesta di allegare per ogni soggetto 
dichiarazioni individuale riguardi il solo caso in cui tali soggetti siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, 
indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione 
stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10. 
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Conseguentemente si chiede di confermare che, in caso di insussistenza dei reati di cui all’art. 80 comma 1 D.Lgs 
50/2016, i soggetti in carica ex art. 80 comma 3 D.Lgs 50/2016, diversi dal legale rappresentante firmatario della 
domanda di partecipazione alla presente procedura, possono astenersi dal rilasciare dichiarazione individuale. 

RISPOSTA QUESITO 3:  
Si conferma che il legale rappresentante dell’Operatore Economico nella parte III, sezione A del DGUE è tenuto ad 
indicare – in nome e per conto dei soggetti indicati all’art. 80 comma 3 del Codice – SOLO E SOLTANTO QUALORA 
RISULTINO SENTENZE DEFINITIVE O DECRETI PENALI DI CONDANNA per uno di tali soggetti; in caso di insussistenza di 
reati di cui all’art. 80, comma 1 per i soggetti elencati nel comma 3 del medesimo articolo il legale rappresentante non 
è tenuto ad indicare nulla. 
Ad ogni buon conto, in caso di aggiudicazione, ovvero sul concorrente che segue in graduatoria, la Stazione Appaltante 
provvederà a verificare la dichiarazione contenuta nel DGUE attraverso l’acquisizione di ufficio della visura CCIAA e dei 
certificati del casellario giudiziario integrale dei soggetti indicati nella visura storica CCIAA. 

QUESITO 4 
Si chiede se con specifico riferimento ai soggetti ex art. 80 comma 3 D.Lgs 50/2016 cessati dalla carica nell'anno 
precedente la pubblicazione della presente procedura, la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione possa 
essere rilasciata dal legale rappresentante firmatario della domanda di partecipazione alla procedura, accompagnata 
da identificazione dei soggetti interessati.  

In caso di risposta affermativa si chiede di specificare in quale specifica sezione del DGUE debba essere inserita tale 
dichiarazione. 

RISPOSTA QUESITO 4:  
Si veda la risposta al quesito n° 3. 

QUESITO 5 
Qualora ciascun singolo soggetto ex art. 80 comma 3 D.Lgs 50/2016 rilasci la propria dichiarazione individuale di 
insussistenza cause di esclusione, si chiede di confermare che tale dichiarazione deve essere resa da tale soggetto 
compilando e sottoscrivendo in calce la sola Parte III, lettera A) del DGUE, così come indicato nel Bando, sezione VI.3. 

In caso affermativo si chiede se la dichiarazione redatta utilizzando la sola Parte III, lettera A) del DGUE debba essere 
resa nel richiamo espresso del DPR 45/2000 e previa indicazione di dati personali e della carica del dichiarante. 

RISPOSTA QUESITO 5:  
Si veda la risposta al quesito n° 3. 

QUESITO 6 
Con riferimento al DGUE sottoscritto dal legale rappresentante firmatario della domanda di partecipazione alla presente 
procedura, si chiede di indicare in quali specifiche sezioni del DGUE debba essere attestato il possesso dei seguenti 
requisiti:  

- criterio di selezione della capacità professionale per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane 
e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto; 

- piena titolarità o diritti di sfruttamento di un sistema informatico di biglietteria conforme alla normativa vigente in 
materia; 

- possesso di tutte le necessarie autorizzazioni da parte del Ministero delle Finanze, dalla Agenzie delle entrate e dalla 
S.I.A.E. per la realizzazione del sistema di biglietteria informatizzata per la vendita di biglietti ed abbonamenti; 
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- possesso certificazione UNI EN ISO 9001:2008 o equivalente. 

RISPOSTA QUESITO 6: 
Per quanto concerne le dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti richiesti nella lex specialis, si dovrà utilizzare la 
Parte IV, sez. C, n° 1-b) ad esempio per quanto concerne l’elenco delle principali forniture analoghe effettuate atto a 
comprovare il criterio di selezione della capacità professionale; ovvero, sempre la Parte IV, sez. C, n°13 per gli altri 
requisiti e la sez. D per quanto concerne il possesso della certificazione di qualità. 

QUESITO 7 
Il bando a pagina 8, prevede che "le spese per la pubblicazione sui quotidiani di cui al secondo periodo del comma 7 
dell'art. 66 del D. Lgs. n. 163/2006, in vigore ai sensi dell’art. 216, co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, ammontanti ad € 
11.200.000 + iva saranno rimborsate dall'Aggiudicatario alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione." Si 
chiede di verificare l'esattezza dell'importo di € 11.200.000 + iva, provvedendo a fornire l'importo corretto.   
 

RISPOSTA QUESITO 7:  

Ovviamente trattasi di un mero refuso. L’importo corretto è di € 11.200,00 (diconsi Euro Undicimiladuecento virgola zero 

zero), oltre IVA come per legge. 

QUESITO 8 

Si chiede a codesta Spettabile Stazione Appaltante di fornire il seguente chiarimento relativo alla procedura in oggetto. 

 

Con riferimento al fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto di importo non inferiore a € 

960.000, si chiede di voler cortesemente indicare se ai fini del raggiungimento dell'importo richiesto possa essere 

ricondotto il fatturato generato dalle commissioni aggiuntive, applicate al prezzo nominale del biglietto e fatturate al 

cliente finale, ma riconducibili direttamente all'erogazione del servizio di prevendita on line e tramite punti vendita 

remoti, prestato al committente. 

RISPOSTA QUESITO 8:  

Nel fatturato concernente “il settore di attività oggetto dell'appalto” può essere tranquillamente ricompreso il fatturato 

generato dalle commissioni aggiuntive comunque riconducibili direttamente all'erogazione del servizio di prevendita on 

line rientrante proprio nel settore oggetto dell’appalto. 

 

 

 

 


