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FAQ – CHIARIMENTI

Quesito 1

Domanda:  Per “servizi  analoghi  a  quelli  oggetti  del  presente  Bando” possono essere  considerati  servizi  di

assistenza  e  accoglienza  effettuati  durante  concerti  musicali  non  tenuti  presso  la  sala

concerti del Conservatorio di Torino?

Risposta:  Sì,  sono  considerati  anche  analoghi  servizi  di  assistenza  e  accoglienza  effettuati  durante

concerti musicali non tenuti presso la sala concerti del Conservatorio di Torino.

Quesito 2

Domanda: La comprova (ai  sensi dell’Allegato XVII, parte II,  del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.)  del

requisito sul fatturato triennale deve essere fornita già in fase di presentazione dell’offerta o,

in tale fase, è sufficiente una dichiarazione del possesso ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.

e i.?

Risposta: In fase di presentazione dell’offerta,  è sufficiente una dichiarazione del possesso ai sensi del

D.P.R. 445/2000 e s.m. e i.

Quesito 3

Domanda: É possibile effettuare un sopralluogo presso la sede di svolgimento del servizio?

Risposta: Sì, è possibile effettuare un sopralluogo; per concordare il sopralluogo è necessario mandare

una  e-mail  ad  oggetto  “Richiesta  sopralluogo”  ai  seguenti  referenti:  arch.  Alberto  Sartori

(sartori@conservatoriotorino.eu)  e  al  sig.  Massimiliano  Scali

(massimiliano.scali@conservatoriotorino.eu).

Quesito 4

Domanda: Con riferimento al punto A4. dell’offerta tecnica “Disponibilità ad effettuare fino ad un massimo di

n.  3  servizi  a  titolo  gratuito”,  tale  disponibilità  è  da  intendersi  riferita  a  tutto  il  periodo

dell’appalto (quindi si effettueranno n. 3 servizi gratuiti in totale durante tutti e 3 gli anni di
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servizio) oppure è riferita ad una cadenza annuale (quindi, per ogni anno, si effettueranno n.

3 servizi a titolo gratuito per un totale di n. 9 servizi in 3 anni di servizio)?

Risposta: Il punto A4. è da intendersi riferito a tutto il periodo dell’appalto (quindi si effettueranno n. 3

servizi gratuiti in totale durante tutti e 3 gli anni di servizio).
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