
CHIARIMENTI 

 
	  BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E EFFETTUAZIONE DI 
VISITE GUIDATE DIDATTICHE, DEDICATE ALLE SCUOLE E AI GRUPPI, 
DA ESPLETARSI PRESSO IL BIOPARCO DI ROMA - CIG: 620807056D	  
 	  
1.     Nell’art 4 del bando di gara sono riportati i criteri con i quali si determina il “minimo annuo 
garantito” : 
Sulla scorta dei dati storici sopra evidenziati, viene pertanto richiesto all’Aggiudicatario 
un minimo annuo garantito di ingressi scolaresche (visite guidate e/o laboratori didattici): 
pari ad almeno 15.000,00, e pertanto un introito minimo annuo garantito pari a € 
112.500,00 (centododicimilacinquecento//00), al netto delle royalties. L’importo richiesto 
come minimo annuo garantito rispecchia il rapporto tra il numero minimo di ingressi annuali 
richiesti (15.000,00 visitatori) e il prezzo minimo di un biglietto di ingresso al Bioparco (€ 
7.50). 
A maggiore chiarimento di quanto scritto si specifica che nel caso non vi sia coincidenza 
tra minimo annuo garantito di ingressi scolaresche  (15.000) e introito minimo annuo 
garantito  (112.500 euro) occorre far riferimento all’introito minimo garantito. Cioè nel caso di 
non raggiungimento dell’introito minimo di 112.500 euro, indipendentemente dal numero delle 
visite effettuate, l’aggiudicatario dovrà alla stazione appaltante la differenza tra l’introito 
minimo e l’introito realmente incassato, al netto delle royalties, cioè senza contabilizzare, 
sulla calcolata differenza, alcuna royalty. 
 	  
2.     Non sono previsti sconti dal listino Scuole/Gruppi per l’aggiudicatario. Nell’eventualità si 
dovessero effettuare l’importo delle royalties rimarrà invariato. 
 	  
3.     Qualora la scuola prenoti delle visite, non si presenti e non paghi la relativa penale, nulla 
è dovuto dalla stazione appaltante all’aggiudicatario. Tale remissione va considerata fra i 
rischi d’impresa. 
  

4.     Si precisa in riferimento alle garanzie richieste agli offerenti, il bando prevede che " 
Idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari operanti negli Stati membri 
della UE o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs 1 settembre 1993 n°385, a comprova 
della capacità economica e finanziaria dell’impresa concorrente, da esibire in originale, a 
pena di esclusione, in sede di formulazione dell’Offerta. Tale requisito deve essere posseduto 
da ciascun operatore economico partecipante alla gara" (quindi da ogni partecipante il 
raggruppamento). 
 	  
5.       Si precisa che in riferimento alla garanzia fidejussoria provvisoria ("%), il bando prevede 
che "In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito al 
momento di presentazione dell’offerta, la garanzia fideiussoria deve essere intestata, a pena 
l’esclusione, a tutti gli operatori raggruppandi/consorziandi, singolarmente e 
contestualmente identificati. In caso di raggruppamento o consorzio già costituito al momento 
di presentazione dell’offerta, la garanzia fideiussoria deve essere intestata alla mandataria, 
con la precisazione che il soggetto garantito è il raggruppamento." 
 	  
6.       Si precisa che in riferimento alla garanzia definitiva il bando richiede "Originale 
dell’impegno di un istituto bancario o assicurativo ovvero di un intermediario finanziario 
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolge in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e a ciò autorizzato dal Ministero 
dell’economia e delle finanze, a rilasciare la garanzia definitiva, di cui all’art. 113 del D.Lgs. n° 
163/2006, a copertura dell’esatta esecuzione delle obbligazioni assunte con il contratto, 
qualora l’offerente risultasse affidatario della presente procedura. Tale impegno può anche 



essere contenuto nella garanzia provvisoria, purché sia espresso in maniera chiara ed 
esplicita.". 
 	  
7.     La stazione appaltante provvederà ad individuare un posto all’interno del Bioparco dove 
possono essere depositati i materiali che servono per le visite guidate ed un punto 
d’appoggio dove può operare il coordinatore delle visite guidate. Non sono previsti altri spazi. 
 


