
Domanda 3:     Si richiedono chiarimenti in merito all’attività di coordinamento e di back office 
rilevando una contraddizione tra quanto previsto nel capitolato art. 10 e quanto riportato 
nella guida alla compilazione della proposta tecnica. 

 L’attività di back office dovrà essere svolta nelle modalità e tempi previsti e descritti nell’art. 10 del 
Capitolato ovvero dal lunedì al venerdì (escluso festivi), per l’intero turno giornaliero (minimo 6 
ore) dedicando almeno una unità di personale. Si precisa altresì che il sabato e la domenica dovrà 
essere prevista una ricognizione e il relativo aggiornamento del database degli eventi in relazione ad 
eventuali variazioni e o novità. Si ricorda che, nello spirito del bando, le indicazioni date sono da 
considerarsi come requisiti minimi, lasciando al proponete di indicare le effettive dotazioni (sia in 
termine di personale, orari e servizi)  e modalità organizzative offerte . 

Domanda 4:     Si richiedono chiarimenti in merito alla disciplina del subappalto in particolare 
per la gestione dei bagni pubblici.  

La discordanza rilevata in merito alla disciplina del subappalto per la gestione dei bagni pubblici tra 
il Capitolato (art. 24) e il bando di gara al punto 12) garanzie Subappalto è riconducibile ad un 
mero errore di trascrizione. Si precisa pertanto che la gestione dei bagni pubblici di B.go Santa 
Croce è tra i servizi che possono essere oggetto di subappalto, insieme a tutte le attività di carattere 
commerciale, di servizio e di promozione di cui all’art 3 del Bando (punti 6,7,8), descritte agli 
art.12 e 13 del Capitolato d’Appalto. 

 

Domanda 5: Si richiedono chiarimenti in merito alla fornitura di apparecchiature e materiali 

Si precisa che, trattandosi di un bando di gestione dei servizi di accoglienza ed informazione 
turistica, e non di sola fornitura di personale, l’Aggiudicatario dovrà occuparsi della gestione del 
servizio in tutti i suoi aspetti, provvedendo anche alla fornitura, assistenza e manutenzione delle 
apparecchiature necessarie al funzionamento dei servizi: PC dedicati agli operatori, stampanti, 
fotocopiatrici, toner ed eventuali apparecchiature per raffreddamento e/o riscaldamento degli 
ambienti ad integrazione di quanto in dotazione (ventilatori, termoconvettori). E’ altresì a carico 
dell’aggiudicatario la fornitura di materiale di cancelleria e facile consumo (carta, penne, etc.) e 
quanto ritenuto necessario allo svolgimento del servizio. 

 

  

 


