
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, BIGLIETTERIA E PORTI-

NERIA DEL TEATRO BONCI DI CESENA IN CONCESSIONE A EMILIA ROMA-

GNA TEATRO FONDAZIONE – TEATRO STABILE PUBBLICO REGIONALE per 

il periodo dal 01/11/2021 – 30/09/2023 

 

RICHIESTE CHIARIMENTI 
 

Quesito 1: 

 

Con la presente si chiede conferma: 

- che il requisito di cui al paragrafo 8.2 lett. a) dell’Avviso di indagine di Mercato (Aver realizzato negli ultimi tre 

esercizi finanziari disponibili (2018 – 2019 – 2020) un fatturato specifico nel settore di attività oggetto 

dell’appalto, pari ad almeno € 100.000,00 (centomila/00) IVA esclusa) sia assolto dall’avvenuta esecuzione di 

“Servizio di supporto alla gestione del Teatro Comunale, compresa la gestione della biglietteria e del guardaro-

ba” per un importo almeno pari a quello richiesto; 

- che il requisito di cui al paragrafo 8.2 lett. b) dell’Avviso di indagine di Mercato (Aver eseguito almeno 3 contratti 

nell’ultimo triennio (2018/19-2019/20-2020/21) aventi ad oggetto lo svolgimento di prestazioni analoghe a 

quelle richieste da ERT sulla base di contratti stipulati con enti pubblici o privati per un importo pari almeno al 

50% dell’importo posto a base di gara con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici e privati) 

si assolto dall’avvenuta esecuzione di servizi museali comprensivi dei servizi di accoglienza e biglietteria e per i 

quali non sia possibile, per la natura stessa del servizio erogato, scorporare l’importo dei soli servizi di acco-

glienza, biglietteria e portineria; 

- che il requisito di cui al paragrafo 8.2 lett. b) dell’Avviso di indagine di Mercato (Aver eseguito almeno 3 contratti 

nell’ultimo triennio (2018/19-2019/20-2020/21) aventi ad oggetto lo svolgimento di prestazioni analoghe a 

quelle richieste da ERT sulla base di contratti stipulati con enti pubblici o privati per un importo pari almeno al 

50% dell’importo posto a base di gara con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici e privati) 

si assolto dall’avvenuta esecuzione di “Servizi di supporto alla gestione del Teatro Comunale, compresa la ge-

stione della biglietteria e del guardaroba” 

 

Risposta 1: 
Si ritiene di precisare che il fatturato specifico richiesto si riferisce a quello realizzato nel medesimo settore merceologico/ 

imprenditoriale/ professionale, cui afferisce l'appalto in oggetto cosicché si possa ritenere che il concorrente abbia 

maturato la capacità economica di svolgere quest'ultimo. Non si riferisce a servizi identici. 

Per quanto riguarda gli altri due punti del quesito, pur rilevando l'identità del settore come sopra detto, le prestazioni 

richieste sono quelle che "in concreto", nel loro specifico contenuto possono indicare la tipologia e l'entità delle attività 

eventualmente poste in essere la cui valutazione - nello specifico - compete alla commissione che selezionerà i soggetti 

da invitare. 

 

 

 

 



Quesito 2: 

 

Come requisito di capacità tecnico-professionale, è richiesto di “Aver eseguito almeno 3 contratti nell’ultimo triennio 

(2018/19-2019/20-2020/21) aventi ad oggetto lo svolgimento di prestazioni analoghe a quelle richieste da ERT sulla base 

di contratti stipulati con enti pubblici o privati per un importo pari almeno al 50% dell’importo posto a base di gara con 

indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici e privati.” 

L’importo di 100.000 euro, pari al 50% dell’importo a base di gara, è richiesto per ciascuno dei 3 contratti e quindi un 

totale di 100.000 € per 3 contratti in 3 anni oppure è riferito nel complesso e quindi la somma dei 3 contratti in 3 anni 

deve essere pari o superiore a 100.000 €? 

I 3 anni sono considerati come stagioni teatrali e quindi verosimilmente da settembre 2018 oppure si può prendere in 

considerazione tutto l’anno 2018? 

 

Risposta 2: 
L’importo richiesto pari al 50% dell’importo posto a base di gara è complessivo nel triennio. 

A differenza del punto 8.2 a) il cui requisito è previsto in relazione all’esercizio finanziario/anno solare, il requisito di cui al 

punto 8.2 b) è riferito ai requisiti posseduti nel triennio di riferimento che è quello effettivamente antecedente alla data di 

pubblicazione dell’avviso. 

 

• Da rete mobile: 089 9712796 

Da rete fissa: 800 810 799 

• Da rete mobile: 089 9712796 

 


