
COMUNE DI ANCONA

 

OGGETTO : PROCEDURA TELEMATICA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE
DELL'UFFICIO I.A.T. INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO “L'EDICOLA” IN PIAZZA
ROMA – ANCONA – CIG: 8535173792 

CHIARIMENTI  N. 2   
 
Quesito N. 1 : 
1)  Per  quanto  riguarda  i  13  punti  assegnabili  al  punto  3  della  griglia  tecnica,  riferiti  alle
caratteristiche  del  personale,  quanti  curricula  saranno  presi  in  considerazione  come  numero
massimo?

Risposta N. 1 : 
Potranno  essere  considerati  i  curricula  del  personale  effettivamente  impiegato  nel  servizio

Quesito N. 2  
2)  Al  punto  5  della  griglia  tecnica  vengono  assegnati  1.5  punti  per  ogni  progetto  od  evento
proposti, fino ad un massimo di 7 punti. Si fa presente che 7 non è multiplo di 1.5

Risposta N. 2
Al  concorrente  che  raggiungerà  il  punteggio  di  7.5  verrà  attribuito  il  punteggio  max  di  7

Quesito N. 3 
3) Al punto 6 della griglia tecnica vengono assegnati 1.5 punti per ogni visita guidata proposta,
fino ad un massimo di 7 punti. Si fa presente che 7 non è multiplo di 1.5

Risposta N. 3 
Al punto 6 della griglia il punteggio è di 0,5 e quindi potranno essere offerte fini a 14 visite ,
mentre con riferimento al punto 5 della griglia, analogamente a quanto detto al quesito 2,
al concorrente che raggiungerà il punteggio di 7.5 verrà attribuito il punteggio max di 7;

Quesito N. 4 

4)   Per  applicare  le  disposizioni  previste  dalla  contrattazione  collettiva  in  materia  di
riassorbimento del personale, così come richiesto dai materiali di gara, siamo a richiedere quale
sia il numero, il contratto applicato, il monte ore individuale, lanzianità maturata, le condizioni
normative e retributive dei lavoratori già impiegati in forma stabile nei servizi richiesti.

Risposta  N. 4 
In considerazione del  fatto che a causa covid il  servizio è cessato il  31 dicembre 2020 non ci
saranno  assorbimenti di personale da fare .
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Quesito N. 5
 Si richiede il dettaglio delle spese di contratto comprensive di bolli, diritti di segreteria, spese di
pubblicazione e promozione del bando sulla gazzetta e su eventuali altri organi di stampa, qualora
queste rientrino nelle spese oggetto di rimborso da parte dell'aggiudicatario. 

Risposta N.  5 
In riferimento a quanto richiesto  si rinvia a quanto indicato nel disciplinare di gara al punto 23
pagina 26/26 dove è indicato l'importo presunto  delle spese di pubblicazione degli atti di gara in
euro 6.000,00 e le spese di stipula del contratto di appalto , in via indicativa , in euro 900,00. 

Quesito N. 6
Qualora la gara preveda spese di  gestione relativa ai  locali  e alle  dotazioni,  quali  ad esempio
utenze,  canoni,  manutenzioni  ordinarie  di  materiale  informatico,  ecc...  si  richiede  una
quantificazione economica annua di detti costi basata sull'andamento medio dell'ultimo triennio,
se disponibile.

Risposta N.6 
Si rinvia all'art. 2 del capitolato speciale ( pag. 1) dove si dice che le spese di utenze sono a carico
dell'Amministarzione Comunale .


