
1.  I palchi che ospiteranno alcune delle iniziative sono a carico della 

stazione appaltante? montaggio, smontaggio inclusi 
 

Le strutture, palchi compresi ,sono a carico del concessionario e non della Stazione 

appaltante. Il Comune della Spezia dispone comunque di palco che, qualora fosse 

disponibile potrà essere utilizzato dal concessionario che dovrà provvedere al 

trasporto, montaggio, smontaggio, ritiro, consegna e presentazione di certificazione 

di corretto montaggio. 

 

2. Quando nel bando si parla di 30 date significa un iniziativa a data o più 
iniziative per data (es. pomeriggio e sera) ? 

Le iniziative, a titolo indicativo  dovrebbero svolgersi nel tardo pomeriggio e/o sera 

nel periodo estivo ed in occasione di particolari eventi e nel pomeriggio nel resto 

dell’anno. 

Per quanto riguarda il numero delle iniziative, questo dipende dal progetto e dalla 

tipologia degli spettacoli che il concessionario intende presentare tenendo conto 

delle date richieste e dello scopo del bando. 

 

3. La fornitura e posa delle sedie sono a vostro carico? 
Il Comune ha a disposizione sedie che qualora non servissero per spettacoli 
potranno essere messe a disposizione, previa prenotazione con largo anticipo. Il 

ritiro, la consegna, il trasporto, il posizionamento ed eventuale presentazione di 
certificazione sono a carico del concessionario. 
 

4. I mercatini sono iniziative da voi richieste nel bando di gara? 
No, i mercati sono gestiti direttamente dal Servizio Commercio del Comune.  

  

5. Quante brochure, manifesti e locandine dovremmo produrre e chi si 
occupa della distribuzione? 

Per quanto riguarda la quantità del materiale promozionale, la proposta  dovrà 
essere avanzata dal concessionario e valutata dalla commissione. La distribuzione 
è a carico del concessionario che potrà essere comunque coadiuvato dagli uffici. 

 
6. Le affissioni dei manifesti sono da considerarsi a pagamento? 

No le affissioni relative alla promozione degli eventi in calendario e rientranti nel 

bando sono esenti dal pagamento del canone.  

 

7. A riguardo della corrente elettrica dobbiamo essere autonomi (utilizzo 
di generatori)? 

Il concessionario dovrà essere autonomo e conforme alle norme vigenti in materia 

attraverso la presentazione delle certificazioni previste; gli uffici tecnici sono a 
disposizione per eventuali indicazioni.  



 

8. All’interno del “Disciplinare” pdf alla pagina n. 6  al punto 3 chiedete 
come esperienze pregresse gli anni 2009 e 2010 e non il triennio 
2011/2013 come riportato invece nel “Bando” alla pagina 2 punto III 

2.3 capacità tecnica. Di quale periodo dobbiamo tenere conto? 

 
L’aver regolarmente svolto servizi analoghi nel triennio 2011 – 2012 – 2013”,così 

come disposto dal “Bando” alla pagina 2 punto III 2.3 riguarda la capacità tecnica 
del concorrente  ed è requisito indispensabile per la partecipazione al bando. In 
ordine alle esperienze pregresse relative  agli anni 2009 e 2010, queste riguardano 

i criteri di valutazione dell’offerta tecnica e saranno valutate dalla Commissione che 
potrà attribuire un punteggio parziale  massimo di 5 (Art.5 del Disciplinare criteri 

di aggiudicazione). 
 

9. Gli spettacoli devono essere già a calendario con le date nel bando 

indicate, o noi proponiamo una lista di eventi e poi, in accordo con 
l'amministazione, li collochiamo nei giorni e nelle date da concordare 

insieme? 
Il concessionario  propone  un elenco di eventi  che può essere indicativamente già 
spalmato sulle date indicate dall’Amministrazione. In ogni caso gli eventi saranno 

vagliati e concordati tra Amministrazione e concessionario. 
  

10. E' gradito anche il cabaret? 

Nel bando non sono stati posti limiti alle tipologie di intrattenimento. 
 

  
11. Quando nel Capitolato tecnico, articolo 6, indicate la cadenza 

temporale degli eventi, scrivete" venerdi sera di luglio 2015 nel centro 

cittadino". Ora, in tal caso intendete, un solo venerdì di luglio o tutti i 
venerdì di luglio 2015? 

 
Tutti i venerdì di luglio  
 
Quesito n. 12 

Ho letto 'soggetti ammessi ex artt. 34 D.Lgs. 163/2006' MI PUO' SPIEGARE COSA S'INTENDE? 

(noi siamo una associazione culturale) 

  

Risposta al quesito n.  12 

Si intende operatori economici in forma di impresa; una associazione culturale non iscritta alla 

CCIAA non può partecipare alla gara secondo quanto disposto dal bando di gara al punto III. 2.1).  

 

Quesito n. 13 

Numero addetti: va bene se scrivo il numero dei soci o si intende il numero di artisti che 

parteciperanno agli eventi? 

  



Risposta al quesito n. 13  

Per addetti s’intende il numero dei soggetti che svolgeranno il servizio.  

 

Quesito n. 14 

Volume d'affari e capitale sociale: essendo associazione non abbiamo versato un capitale sociale 

per volume d'affari va bene il capitale fatturato anno per anno? 

Risposta al quesito n. 14 

Non esiste distinzione tra volume di affari e fatturato. 

 

Quesito n. 15  

Realizzazione di un fatturato del triennio 2011-2012-2013 per servizi analoghi non inferiore ad euro 

70.000,00: va bene allegare tutte le fatture emesse nel triennio? 

 

Risposta al quesito n. 15  

Il requisito di capacità economico finanziaria relativo al fatturato deve essere solo autodichiarato in 

sede di gara secondo quanto prescritto dall’allegato “Scheda di rilevazione dei requisiti di carattere 

generale , dei requisiti di capacità economico-finanziaria e dei requisiti tecnico- professionali.” 

 

Quesito n.  16 

“base d'asta  pari ad Euro 109.000,00 (IVA esclusa): 

vuol dire che la base è 109.000 euro e si può proporre una cifra superiore? è possibile anche 

proporre una cifra inferiore (essendo noi direttamente organizzatori e artisti)? 

 

Risposta al quesito n. 16 

L’offerente dovrà esprimere un prezzo in ribasso rispetto a quello posto a base di gara. 

 

Quesito n. 17 

“di essere in regola, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68/1999, con le norme che disciplinano il 

diritto al lavoro dei disabili: credo che non siamo soggetti a tale norma, ma come possiamo 

verificarne l'esattezza? 

 

Risposta al quesito n. 17 

L’assoggettabilità alla legge 68/99 “Norme per il diritto al lavori dei disabili” è contenuta nel dettato 

della normativa stessa. 

 

 



Quesito n. 18 

“presentazione di almeno una idonea dichiarazione bancarie rilasciate da istituto bancario o 

intermediario - aventi sede nell’Unione Europea - autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993: 

possiamo presentare l'estratto conto del triennio? 

 

Risposta al quesito n.18 

No. E’ necessario produrre idonea dichiarazione di istituti bancari  o intermediari autorizzati ai sensi 

del D.Lgs. 385/1993. 

 

Quesito n. 19 

“di voler partecipare alla presente gara d’appalto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 37 del d.lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii. 

□ costituendosi in raggruppamento temporaneo di imprese  

ovvero 

□ in consorzio ordinario di concorrenti: 

è possibile partecipare solo come associazione culturale?  

  

Risposta al quesito n. 19 

No. 

 

Quesito n.20 

“l’impresa potrà utilizzare la “scheda di rilevazione dei requisiti di carattere  generale, dei requisiti di 

capacità economico-finanziaria e dei requisiti tecnico-professionali” predisposta 

dall’Amministrazione Comunale: dove si può reperire questa scheda? 

 

Risposta al quesito n.20 

 

La scheda è reperibile sul sito del Comune della Spezia www.comune.sp.it  “Avvisi, Bandi di gara e 

appalti” 

 

Quesito n. 21  

per rendere più chiare le proposte, nell'offerta tecnica si possono inserire anche foto? 

 

Risposta al quesito n. 21 

SI.  

http://www.comune.sp.it/


 

 

Quesito n. 22 

“l'ammontare degli oneri aziendali per la sicurezza: Costi della sicurezza pari ad euro 0,00 (zero): 

l’attività non comporta rischi di interferenze tra le attività della Stazione appaltante e le attività 

oggetto del contratto d'appalto, per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza 

e/o redigere DUVRI: 

cosa si intende? è sufficiente dichiarare che siamo assicurati per sé e per terzi? 

 

Risposta al quesito n. 22 

Le imprese partecipanti ad un appalto devono necessariamente includere nella loro offerta, gli 

oneri di sicurezza da rischio specifico, o aziendali (artt. 86 c. 3-bis e 87 c. 4 d.lgs. n. 163/2006)   

 

Quesito n. 23 

“scheda di rilevazione dei requisiti di carattere generale e di partecipazione, redatta utilizzando il 

modello predisposto dall’Amministrazione comunale, debitamente sottoscritta e corredata della 

documentazione richiesta. 

si intende il modello in allegato 'scheda partecipazione vola la spezia'? 

 

Risposta al quesito n. 23 

Si.  

 

Quesito n. 24 

“è obbligatorio essere presenti il giorno della gara (22 luglio)?” 

 

Risposta al quesito n. 24 

No. 

 

Quesito n. 25 

"la cauzione può essere fatta anche dalle 'poste italiane'  

 

Risposta al quesito n.25 

 

No. 

 



 

 
 

 
 

  

 

 
 


