CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
“GIUSEPPE VERDI”
- TORINO FAQ – CHIARIMENTI
Quesito 8 – Integrazione
Relativamente al quesito 8 “Con riferimento alla formulazione dell’offerta economica, è possibile precisare il numero
delle unità impegnare, il tipo di CCNL applicato, i livelli ed ogni altra informazione utile ai fini della salvaguardia dei
livelli occupazionali?” si sottolinea che la Tabella 1 fa riferimento al precedente bando e riassume le
condizione economiche del personale alla data di assunzione del servizio da parte dell’Aggiudicatario.
Invece, alla data attuale, le condizioni economiche del personale impiegato per il servizio sono riassunte
nella Tabella 2 e tale Tabella deve esser presa come riferimento per la formulazione dell’offerta.
Quesito 11
Domanda: Per la comprova del requisito di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale è
possibile considerare servizi di accoglienza e assistenza svolti in strutture non destinate allo
spettacolo quali ad esempio le Università?
Risposta: Sì, per la comprova dei requisiti sono considerati anche servizi analoghi di accoglienza e
assistenza svolti in strutture in strutture non destinate allo spettacolo quali ad esempio le
Università.
Quesito 12
Domanda: Per “servizi analoghi a quelli oggetti del presente Bando” possono essere considerati servizi di
biglietteria e presidio degli spazi espositivi svolti presso Musei?
Risposta: Sì, sono considerati anche analoghi servizi di servizi di biglietteria e presidio degli spazi
espositivi svolti presso Musei.
Quesito 13
Domanda: Relativamente alla cauzione provvisoria, il beneficiario da indicare è il Conservatorio Statale
di Musica “G. Verdi” di Torino?
Risposta: No, la cauzione provvisoria deve indicare come beneficiario la Città di Torino, in quanto
Centrale di Committenza.
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CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
“GIUSEPPE VERDI”
- TORINO Quesito 14
Domanda: É confermato che, tra la documentazione di gara, non c’è un modello di “Offerta
Economica”? Inoltre, è confermato che l’Offerta Economica deve contenere: il prezzo
offerto e il ribasso su base d’asta, il costo della manodopera e i costi della sicurezza
aziendale?
Risposta: Sì, è confermato che, tra la documentazione di gara, non c’è un modello di “Offerta
Economica”. Tale documento dovrà contenere al suo interno gli elementi previsti dall’art. 4 –
sezione “C) Busta C – Offerta economica” del Bando.
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