
Domanda 14 - Richiesta chiarimento in riferimento alla capacità tecnica e professionale in 
caso di RTI: fermo restando il possesso per le mandanti della percentuale minima del 20% dei 
requisiti richiesti, si chiede se tale percentuale deve corrispondere anche alla quantità delle 
prestazioni assunte, o è possibile per la mandante svolgere delle prestazioni anche in misura 
minore al 20%. 
 
E' possibile per la mandante svolgere prestazioni anche in misura inferiore al 20%, a condizione che 
possegga i requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria in misura almeno 
pari al 20%. 
 
 
 
Domanda 15 - Richiesta di precisazione: l’art. 10, punti b1 e b,2, del Bando prescrive che in 
caso di RTI, i requisiti (capacità economica e finanziarie e capacità tecnica e professionale)  
debbano essere posseduti dal RTI nel complesso senza la specifica di livelli minimi, mentre a 
pag. 10 del Disciplinare si indicano i livelli 40% minimo per la mandataria e 20% minimo per 
le mandanti. Si richiede di chiarire quale sia l’interpretazione corretta. 
 
Quanto riportato a pag. 10 del Disciplinare costituisce una specificazione di quanto previsto 
all'art.10 del Bando - punto b1 relativamente alla capacità economico-finanziaria. 
Resta fermo che i requisiti di capacità tecnica e professionale (di cui all'art. 10 - punto b2 del 
Bando) dovranno essere posseduti nella loro interezza dai soggetti partecipanti al raggruppamento 
che svolgeranno il servizio di gestione dei 4 sportelli di informazione turistica, oggetto principale 
dell'affidamento. 
  
 
 
Domanda 16 - In caso di RTI è possibile ottenere la riduzione del 50% della polizza 
fideiussoria, prevista dall’art. 75 del D. Lgs. 163/2006,  se la sola mandataria è in possesso del 
certificato della qualità ISO 9001? 
 
Si precisa  che, in conformità alla deliberazione n. 408 del 06/12/2001 dell’Autorità di Vigilanza, 
per i raggruppamenti temporanei orizzontali, stante il regime di responsabilità solidale, la riduzione 
della garanzia è ammessa solo se tutte le imprese sono in possesso dell’attestazione o certificazione 
di qualità aziendale, mentre per i raggruppamenti temporanei verticali, essendo individuabile una 
responsabilità pro-quota sulla garanzia, la riduzione è ammessa solo relativamente alle quote della 
garanzia corrispondenti alle rispettive quote di servizio assunte dalle imprese in possesso 
dell’attestazione o certificazione. 
 
 
 
Domanda 17 - Il Modulo A allegato alla documentazione di gara e il Disciplinare non 
contemplano alcun documento da produrre in caso di RTI; è possibile integrarli? 
 
Si precisa che a pagina 9 e 10 del Disciplinare di gara sono specificati gli ulteriori documenti 
richiesti per la partecipazione alla gara, in conformità alle norme di legge, nel caso in cui il 
concorrente sia un RTI costituendo o costituito 
 
 



Domanda 18 - Chiarimenti circa il personale attualmente impiegato nel servizio richiedendo 
indicazioni circa il numero totale di tali addetti con relativo livello e inquadramento 
contrattuale. 

 Attualmente risultano impiegati 21 operatori, secondo i seguenti inquadramenti contrattuali: 

  
Full Time 40 ore settimanali 3 (con incarico anche di 

coordinamento o back office) 
2 livello Contratto del 
Turismo 

Full Time 40 ore settimanali 9 3° livello Contratto del 
Turismo 

Part Time 30 ore settimanali 2 3° livello Contratto del 
Turismo 

Part Time 30 ore settimanali 1 (solo 3 mesi l’anno) 3° livello Contratto del 
Turismo 

Part Time 21 ore settimanali 1 3° livello Contratto del 
Turismo 

Part Time 38 ore settimanali 2 Livello inferiore a quello 
previsto dal Bando di 
gara 

Part Time 36 ore settimanali 1 Livello inferiore a quello 
previsto dal Bando di 
gara 

Part Time 15 ore settimanali 1 Livello inferiore a quello 
previsto dal Bando di 
gara 

Part Time 14 ore settimanali 1 Livello inferiore a quello 
previsto dal Bando di 
gara 

 


