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Colle di Val d’Elsa 24/07/2012 
 
Prot. n. 30 del 24/07/2012  
 

CHIARIMENTI al BANDO DI GARA – DISCIPILNARE - CAPITOLATO 
 

RELATIVI ALLA  
 

PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL PUNTO CITTA’- PIAZZA A. DI 
CAMBIO 9/A – COLLE DI VAL D’ELSA 

CODICE CIG 4307548D0C 
 
 

1. IL DISCIPLINARE DI GARA PARTE I prevede che siano assegnati fino a 30 punti per le 
caratteristiche degli addetti che svolgeranno il servizio d’informazione Turistica (esperienza, 
lingue conosciute, partecipazione a corsi) e per gli addetti che svolgeranno il servizio di 
supporto ai Parcheggi (esperienza, partecipazione a corsi). 

  
A riguardo ci è stata evidenziata una discrasia tra quanto indicato nel Disciplinare di gara parte I 
e il Capitolato d’Oneri art. 15 ove si prevede che “l’aggiudicatario dovrà garantire costantemente 
la dotazione di personale indicata in sede di offerta, salvo integrazioni in aumento se ritenuto 
opportuno. Inoltre l’aggiudicatario si impegna e si obbliga a 1) garantire l’assunzione degli addetti 
esistenti in organico sull’appalto attualmente in essere per la gestione della biglietteria TPL di 
Colle di Val d’Elsa Piazza A.Di Cambio 9/a, risultanti da documentazione probante che lo 
determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari di dimissioni o 
pensionamenti……” 
 
In risposta alla discrasia rilevata, si ritiene che il partecipante alla suddetta gara è sì obbligato 
a rispettare i vincoli posti dal Capitolato d’Oneri art. 15, ma allo stesso tempo è tenuto a 
presentare un quadro dettagliato del organigramma aziendale proposto che andrà a 
svolgere/coordinare/integrare i servizi oggetto del Bando insieme agli addetti già assunti. 
 
La volontà del bando è quella di meglio capire, al fine della valutazione, la struttura aziendale 
e l’organigramma dove gli addetti verranno inserito e la catena decisionale e opertaiva. 
 
L’esperienza e la capacità tecnica degli operatori presentati dal partecipante alla gara 
saranno valutati così come indicato nel Disciplinare di Gara parte I 
 
 
2. Dato l’obbligo posto nell’art. 15 del Capitolato d’Oneri ovvero: “l’aggiudicatario si 

impegna e si obbliga a garantire l’assunzione degli addetti esistenti in organico sull’appalto 
attualmente in essere per la gestione della biglietteria TPL di Colle di Val d’Elsa”  
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Si riporta l’elenco dettagliato degli addetti attualmente esistenti in organico:  

 
n Titolo di 

studio 
Esperienze Attestati 

posseduti 
Tipologia di 

contratto 
Monte ore 

medio 
mensile 

Anzianit
à di 

servizio 

Livello di 
inquadr. 

Lavorativo 

1 Diploma 
Universitario 

per 
Operatore 
dei Beni 

Culturali, 
indirizzo 

Beni 
Archeologici, 

presso 
“Università 

degli Studi di 
Siena”, 

Facoltà di 
Lettere e 
Filosofia. 

 
 
 
 

Impiegata, presso 
ufficio commerciale 

estero 
 

Accompagnatrice per 
percorsi didattici 

museali “La scienza 
dell’acqua”, 

organizzato da 
Ufficio Cultura del 

Comune di Colle Val 
d’Elsa, in 

collaborazione con 
Fondazione Musei 
Senesi (2006-2008) 

 
Receptionist, presso 

casa vacanze (da 
Aprile 2001, solo 
periodo estivo) 

 
Attualmente 

impiegata presso 
Ufficio Informazioni 

Turistiche e 
Biglietteria Autobus  
“Punto Città”- Colle 

di Val d’Elsa (da 
Aprile 2004) 

Corso di 
formazione per 

addetti alle 
misure di pronto 

soccorso 
07/08/2009 

 

Contratto part-
time 26 ore 
settimanali 

108 8 C.C.N.L. 
settore 

commercio 
-4° livello 

2 Diploma di 
Maturità 

Magistrale �
 
 

Dal 1998 al 2001 
impiegata presso 

l’agenzia di viaggio 
“Arnolfo Tour” di 
Colle Val D’Elsa 

come responsabile 
biglietteria Tra.in di 

Poggibonsi 
 

Attualmente 
impiegata presso 
“Punto Città” di 
Colle Val d’Elsa 

data di assunzione 
luglio 2001 

Corso di 
formazione per 

addetti alle 
misure di pronto 

soccorso 
07/08/2009 

 
 

Contratto part-
time 24 ore 
settimanali 

100 11 C.C.N.L. 
settore 

commercio 
-4° livello 

3 Diploma di 
maturità 

scientifica 

Attualmente 
impiegata presso 
“Punto Città” di 
Colle Val d’Elsa 

data di assunzione 
agosto 2005 

Corso di 
formazione per 

addetti alle 
misure di pronto 

soccorso 
07/08/2009 

Contratto part-
time 24 ore 
settimanali 

100 7 C.C.N.L. 
settore 

commercio 
-4° livello 
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4 Laurea in 
Lingue e 

Letterature 
Straniere, 
conseguita 
presso la 

Facoltà di 
Magistero 

dell’Univ di 
Firenze 

 
 

Impiegata presso 
l’Ufficio Turistico 

Protur di Colle Val 
d’Elsa�dal 1997 al 

2001 
 

Incarico di 
insegnante per il 

corso facoltativo di 
lingua inglese 

istituito dalla Scuola 
Media Statale “A. di 

Cambio” di Colle 
Val d’Elsa presso la 
sede distaccata di 
Radicondoli (anno 
scolastico 1999-

2000) 
 

Attualmente 
impiegata presso 

Punto Città Ufficio 
Turistico/Biglietteria 
Tra.in di Colle Val 

d’Elsa data di 
assunzione settembre 

2002 

Corso di 
formazione per 

addetti alle 
misure di pronto 

soccorso 
07/08/2009 

 
Corso 

Antincendio 
attestato 

rilasciato in data 
23/05/2005 

 

Contratto part-
time 26 ore 
settimanali 

108 10 C.C.N.L. 
settore 

commercio 
-4° livello 

5 Laurea 1° 
livello Storia 

dell’arte 

Impiegata presso 
Ufficio Informazioni 

Turistiche e 
Biglietteria Autobus  
“Punto Città”- Colle 

di Val d’Elsa  

 Contratto part-
time 30 ore 
settimanali 

115 2 mesi C.C.N.L. 
settore 

commercio 
-4° livello 
Impiegata 
amm.vo 

 
3. E’ stata segnalata una discrasia tra quanto posto nell’allegato 1 – Domanda di 

partecipazione e dichiarazione  punto T) e quanto indicato nel Disciplinare di Gara parte I 
punto 14) “ Condizioni minime” lettere e) ed f). nel rispondere alla rilevazione, SI 
RIBADISCE in termini generali che la “lex specialis” è il Disciplinare di Gara e che pertanto 
ogni eventuali dubbio sia da esso risolto. Si ritiene essere un mero errore materiale quanto 
riportato nell’allegato 1 – Domanda di partecipazione punto T) “ la dichiarazione “di aver 
realizzato un fatturato relativo ai servizi analoghi a quello oggetto della gara negli ultimi tre 
esercizi pari a ……….. dunque non inferiore alla base d’asta” MENTRE SI RITENE DI 
APPLICARE quanto indicato dal Disciplinare di Gara nella parte I punto 14) che prevede 
rispettivamente per la dimostrazione della capacità economica e finanziaria un fatturato non 
inferiore a € 200.000,00 negli ultimi 3 esercizi nel settore oggetto della gara (Informazione 
Turistica; Servizio di Biglietteria tpl; Servizio a supporto dei parcheggi) e per la dimostrazione 
della capacità tecnica l’elenco delle principali forniture durante gli ultimi 3 anni nel settore 
oggetto della gara per un importo complessivo non inferiore a € 200.000,00. 

 
4. Si evidenzia come in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese i 

requisiti richiesti per la partecipazione a comprova della Capacità Finanziaria e Tecnica 
debbono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso in misura maggioritaria 
dalla mandataria ai sensi dell’art. 92 comma 2 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207. 
regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006. 
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5. l’art. 4 del Capitolato d’Oneri “Servizio di Informazione Turistica” contiene un mero 
errore di battitura ove si afferma: “ gli orari di apertura dell’ufficio e, di conseguenza di 
fornitura del servizio dovranno corrispondere a quelli fissati all’art. 6 del presente Capitolato, 
concernente il Servizio di Biglietteria tpl” 

 
dalla lettura del capitolato emerge l’errore di battitura a cui ci riferiamo gli orari di apertura 
dell’ufficio e, di conseguenza di fornitura del servizio dovranno corrispondere a quelli fissati 
all’art. 5 e non dall’art. 6 come erroneamente rilevato all’interno del presente Capitolato, 
concernente il Servizio di Biglietteria tpl” 
 
Tutto ciò verificato, l’art.4 risulta così riformulato “Servizio di informazione Turistica ove si 
prevede che l’addetto alla Biglietteria, durante l’orario stabilito dal predetto art. 5, si occupi, 
compatibilmente con le altre mansioni previste dal citato art. 5 anche del: 
 

- Servizio a supporto dei parcheggi così come indicato nell’art. 6 del Capitolato d’Oneri 
 
- Sorveglianza monitor di videocontrollo non inclusi nelle precedenti attività così come 

indicato nell’art. 7 del Capitolato d’Oneri  
 
6. Nel rispondere alla richiesta a noi pervenuta, in merito al numero e nazionalità degli 

utenti accolti dal Servizio di Informazione Turistica presso il punto città nell’ultimo 
triennio si riporta la seguente Tabella con presenze totali per i periodi annuali: 
 

Anno Tot. Italia Tot. UE Tot. Extra UE TOT. Generale 
2009 650 1780 370 2800 
2010 622 1630 498 2750 
2011 605 1695 410 2710 

 
Si trasmette inoltre tabelle periodi aprile –giugno dei citati anni con dettaglio nazionalità utenti: 
 

APRILE 2012 
germania/austria 31 
belgio/paesi bassi/danimarca 15 
gran bretagna 9 
spagna 12 
grecia 4 
australia 16 
italia 27 
altri 23 
 
TOT. 137 
 
MAGGIO 2012 
germania/austria 56 
belgio/paesi bassi/danimarca 33 
gran bretagna 3 
spagna 9 
grecia 3 
australia 2 
italia 43 
altri 12 
 
TOT. 161 

APRILE 2011 
germania/austria 26 
belgio/paesi bassi/danimarca 16 
gran bretagna 8 
spagna 4 
grecia 2 
australia 18 
italia 18 
altri 11 
 
TOT. 103 
 
MAGGIO 2011 
germania/austria 38 
belgio/paesi bassi/danimarca 18 
gran bretagna 12 
spagna 3 
grecia 0 
australia 11 
italia 18 
altri 14 
 
TOT. 114 

APRILE 2010 
germania/austria 32 
belgio/paesi 
bassi/danimarca 11 
gran bretagna 6 
spagna 12 
grecia 4 
australia 16 
italia 27 
altri 23 
TOT. 131 
 
MAGGIO 2010 
germania/austria 36 
belgio/paesi 
bassi/danimarca 13 
gran bretagna 6 
spagna 1 
grecia 2 
australia 16 
italia 23 
altri 12 
TOT. 109 
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GIUGNO 2012 
germania/austria 68 
belgio/paesi bassi/danimarca 49 
gran bretagna 21 
spagna 14 
grecia 13 
australia 28 
italia 71 
altri 52 
 
TOT. 269 
 

 
 
GIUGNO 2011 
germania/austria 62 
belgio/paesi bassi/danimarca 42 
gran bretagna 16 
spagna 2 
grecia 0 
australia 7 
italia 68 
altri 44 
 
TOT. 241 
 

 
 
GIUGNO 2010 
germania/austria 58 
belgio/paesi 
bassi/danimarca 39 
gran bretagna 14 
spagna 11 
grecia 0 
australia 11 
italia 58 
altri 22 
TOT. 161 
 

 
Tanto era dovere comunicare 
 

 
Il RUP 

Dott. Iuri Bruni 

 


