
QUESISTI 

Inviato: mercoledì 19 luglio 2017 11:51 

A: Ufficio acquisti <g.digangi@teatrobiondo.it> 

Oggetto: Re: Affidamento del servizio denominato "vendita informatizzata di biglietti relativi ad 

abbonamenti, singoli eventi, altre attività connesse agli spettacoli organizzate dall'Associazione Teatro 

Biondo Stabile di Palermo - CODICE CIG 7105368F26 

  

Gent.mo Sig. Di Gangi, 

con la presente si chiedono chiarimenti in merito alla gara in oggetto: 

  

RICHIESTA DI CHIARIMENTO 1 

  

Offerta economica: difformità rilevata tra lettera d'invito e Allegato 1    

1.       nella lettera d'invito (pag. 8 al punto a) viene richiesta l'indicazione del ribasso unico percentuale 

offerto sull'importo a base d'asta 

2.       nell'Allegato 1 (pag. 7) al capitolo: Quantificazione Economica del Servizio, vengono esplicitati i 

corrispettivi posti a base d'asta a) royalty .......b) canone mensile...con un minimo garantito di n. 57.000 

tagliandi emessi.  

Si chiede di specificare il calcolo utilizzato per arrivare all'importo totale del servizio a base d'asta di 

46.507,20€ escluso iva. 

Si chiede di specificare se l'offerta economica, dev'essere quantificata su ribasso unico percentuale  (vedasi 

lettera d'invito pag. 8 al punto a), ovvero su corrispettivi a base d'asta come esplicitato nell'Allegato. 

  

RICHIESTA DI CHIARIMENTO 2 

  

In caso di cauzione versata in contanti (come da Punto 14, comma 2 della lettera d'invito a pag. 6), si 

richiedono gli estremi bancari per effettuare pagamento presso la tesoreria dell'Associazione; inoltre, si 

chiede conferma della possibilità di allegare alla documentazione amministrativa la distinta di pagamento 

come ricevuta dell'avvenuto versamento 



 

RISPOSTE 

CHIARIMENTO 1 

Il calcolo utilizzato per arrivare all'importo totale del servizio  di 46.507,20€ escluso iva è il seguente: 

€ (0,20*(57.000-668)+(0,5*668))*3+€ (12*3*321,00)  + € 150,00  

Dove 668 è il numero stimato di tagliandi singoli realizzabili in un anno attraverso canali di vendita esterni 

all'Associazione; tale dato è stato ipotizzato sulla scorta dei dati di vendita realizzati nell’anno 2016. 

A fini della formulazione dell’offerta economica, si rimanda a quanto riportato nella lettera d'invito pag. 8 al 

punto a).  

 

CHIARIMENTO 2 

Gli estremi bancari per il versamento presso la tesoreria dell’Associazione sono i seguenti: 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA -  Sede di Palermo - CODICE IBAN: IT-93 X 01030- 04600-

000001415383   

A comprova dell’avvenuto versamento dovrà allegarsi nella busta A – Documentazione la ricevuta 

dell’avvenuto  bonifico  (copia  CRO). 

Palermo, li 20/07/17 

Il R.U.P. 

Giovanni Di Gangi 


