
OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

ACCOGLIENZA , GUARDIANIA E GESTIONE DEI MUSEI CIVICI E DI STRUTTURE 

DESTINATE A GALLERIE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI DEL COMUNE DI ANCONA  – 

CIG:8824322CDE   
 

CHIARIMENTI N. 2 

 

 

Quesito 1 

Si rileva una differenza tra la formula di calcolo del punteggio da attribuire all'offerta indicata sul disciplinare a pag. 25 

[Punteggio da attribuire all'offerta in esame = Ribasso offerto ( concorrente j) x 20/Ribasso Massimo] e quella indicata 

sul capitolato a pag. 20, [X = (100- pre) * C /  (100 - prn) Dove: X = punteggio totale attribuito al concorrente ennesimo 

n Pre = percentuale di ribasso più elevata tra quelle offerte dai concorrenti C = punti 20 Prn = percentuale a ribasso 

offerta dal concorrente ennesimo n]. 

La prima formula sembrerebbe sbilanciata in quanto il rapporto tra un'offerta di ribasso X%, a fronte di una del X-1% 

porterebbe alla assegnazione del doppio dei punti per la migliore offerta, pur essendo la differenza di un solo punto 

percentuale. Si chiede cortesemente un chiarimento sulla formula. 

 

 

Risposta 1 

Per l’attribuzione del punteggio relativo alle offerte economiche, si conferma l’applicazione della formula indicata nel 

Disciplinare di gara (pag. 25). La definizione della formula da applicare rientra nella discrezionalità della stazione 

appaltante in funzione dell’obiettivo che si intende perseguire. 

 

 

Quesito 2 

Buongiorno, a integrazione della tabella relativa al personale in essere fornita, siamo gentilmente a richiedere di 

specificare le ore contrattuali dedicate al servizio in oggetto per ciascun operatore e se si tratta di contratti a tempo 

determinato o indeterminato. 

 

 

Risposta 2 

Ad integrazione della tabella allegata ai Chiarimenti n. 1, si comunica che le ore contrattuali settimanali in media sono 

30 (con variazione da 9 a 36 ore). Attualmente gli operatori assunti a tempo indeterminato sono 6 su un totale di 8. 

 

 

 

 

Quesito 3 

Rispetto alla fornitura della media-guida richiesta nella griglia tecnica, siamo a chiedere se è possibile prevedere un 

prezzo del noleggio a carico del visitatore che potrebbe venire introitato dal gestore a parziale copertura dei costi di 

produzione 

 

Risposta 3 

La proposta di progettazione e realizzazione di media guide è un elemento migliorativo dell’offerta tecnica e, in quanto 

tale, la sua realizzazione è a carico dell’offerente. Non sono previste tariffe per il noleggio a carico del visitatore che 

potrebbero venire introitate dall’aggiudicatario. 


