
Chiarimenti 
 

In seguito alla richiesta chiarimenti ricevuta da codesta stazione appaltante si specifica quanto 
segue: 
  

• Quesito: Nell’art. 6 del bando viene richiesta l’iscrizione al sistema AVCPASS…bisogna inserire nel 
sistema tutta la documentazione di gara?  

• Risposta: Per tutte le informazioni attinenti alle modalità di iscrizione e gli incombenti conseguenti, 
relativi al sistema AVCPass, le ditte interessate dovranno rivolgersi direttamente alla Autorità di 
Vigilanza Contratti pubblici.  

• Quesito: Nell’art.10.1 del bando è richiesto il requisito di cui alla lettera b) e c) del comma 1 
dell’art.38 anche al direttore tecnico per altri tipi di società, ma da visura camerale noi non abbiamo 
un direttore tecnico…occorre che faccia ugualmente la dichiarazione 

• Risposta: Qualora l’organico della ditta non preveda la figura del direttore tecnico lo stesso non 
potrà rendere la dichiarazione.   

• Quesito: Nell’art.13.1 del bando è richiesto il versamento della cauzione provvisoria…su quale IBAN 
e con una causale particolare? 

• Risposta: La fideiussione provvisoria può essere, a scelta del concorrente: bancaria, assicurativa,  
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Questa garanzia, con validità 
di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, deve prevedere la sua peratività 
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (Art. 75 comma 3 del 
codice dei contratti e art. 100 Dpr. 554/1999). Con l'offerta, inoltre, il concorrente dovrà presentare 
l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto, nel caso in cui 
risultasse affidatario. Nel caso vogliate effettuare versamento in contanti o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo stato al corso del giorno del deposito, potete effettuarlo a mezzo bonifico bancario al 
seguente Iban: IT69T0100503231000000001700 intestato alla Fondazione Bioparco di Roma.   

• Quesito: Nell’art.18.2 del bando viene richiesta una polizza assicurativa anche a copertura dei 
dipendenti del bioparco…non sono già coperti dalla ditta che fornisce il personale? Se spetta 
all’impresa aggiudicataria è possibile avere copia di una precedente polizza? 

• Risposta: La polizza richiesta deve coprire i danni previsti dal bando, ed in particolare 
danneggiamenti eventuali che possano derivare a terzi (e anche ai dipendenti della Fondazione) in 
conseguenza dell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto (es. danni durante l'installazione, 
durante la manutenzione, o durante l'uso dei beni forniti - es. scoppi, incendi, ecc.). A nulla rileva il 
riferimento alla ditta che fornisce il personale delle biglietterie, la quale ha per proprio conto una 
copertura assicurativa per le attività di propria competenza.   

• Quesito: Non mi è chiaro l’importo della fidejussione definitiva 
• Risposta: l'Aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, dovrà presentare una garanzia 

fideiussoria di importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale (c.d. cauzione definitiva) ai sensi 
dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.   

• Quesito: Nell’art.7 del capitolato è richiesto all’impresa appaltatrice di reperire ed assumere il 
personale di biglietteria? Se si di quante persone si tratta? Stabiliremo noi gli orari di lavoro e 
l’inquadramento? 

• Risposta: Quanto previsto dal Capitolato art. 7 fà riferimento al personale proprio 
dell'aggiudicatario, che lo stesso avrà l'obbligo di reperire e remunerare per eseguire le attività 
oggetto di appalto.   

• Quesito: Nell’art.18 del capitolato è richiesta la copertura assicurativa per eventuali danni agli 
addetti, alla fondazione, agli animali e a terzi…è possibile visionare la polizza in essere? O almeno 
quantificare il numero degli addetti e egli animali? 

• Risposta: Come descritto in una precedente risposta “la polizza richiesta deve coprire i danni 
previsti dal bando, e in particolare danneggiamenti eventuali che possano derivare a terzi (e anche 
ai dipendenti della Fondazione) in conseguenza dell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto 
(es. danni durante l'installazione, durante la manutenzione, o durante l'uso dei beni forniti - es. 
scoppi, incendi, ecc.). A nulla rileva il riferimento alla ditta che fornisce il personale delle biglietterie, 
la quale ha per proprio conto una copertura assicurativa per le attività di propria competenza”.   



 

• Quesito: Vorremmo anche sapere quali sono i mesi di maggior affluenza al parco 
• Risposta: Vi forniamo dati ultimi 3 anni: 

Anno Visitatori 2014 Visitatori 2013 Visitatori 2012 MEDIA ARITMETICA 2012-13-14 

Gennaio 17.255 18.340 25.555 20.383 

Febbraio 18.609 19.883 22.490 20.327 

Marzo 38.614 29.740 46.940 38.431 

Aprile 70.679 80.505 75.622 75.602 

Maggio 79.516 63.819 62.653 68.663 

Giugno 50.844 61.848 45.204 52.632 

Luglio 36.165 35.307 32.000 34.491 

Agosto 51.190 40.838 35.614 42.547 

Settembre 43.075 41.063 46.271 43.470 

Ottobre 44.122 33.500 33.909 37.177 

Novembre 26.339 24.766 26.175 25.760 

Dicembre 18.953 14.507 20.917 18.126 

TOTALE 495.361 464.116 473.350 477.609 
 
 


