
                                                                      

GARA  MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DI  UNA
CONCESSIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE
E GESTIONE DI  UN SERVIZIO DI  CITY PASS ISTITUZIONALE PER LA CITTÀ DI
MILANO

CIG: 9463272B17

QUESITI

Risposte del 12 dicembre 2022

Richiesta di chiarimento n. 1

Quesito: Rif. Bando di gara II.1.2) Codice CPV principale
Premessa
Al  capitolo  4.  OGGETTO DELLA CONCESSIONE E DESCRIZIONE DEI  SERVIZI  del
Disciplinare è specificato quanto segue:
“…In particolare, è richiesta: la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, la gestione e
promozione di un city pass istituzionale interamente digitale che includa l’offerta di servizi
turistici e culturali e agevolazioni nel trasporto pubblico.
Il  Proponente  ha previsto  che il  servizio  oggetto  della  concessione,  organizzato  con i
mezzi del concessionario, comprenda le seguenti attività:

 Attività di sviluppo …
 Attività di distribuzione e promozione …
 Attività di assistenza e gestione … 

Domanda
Si chiede di confermare l’indicazione del codice CPV: “63512000 Vendita di  biglietti  di
viaggio e di servizi di viaggio tutto compreso” di cui al punto II.1.2) del bando in quanto
non si riscontra coerenza con i servizi oggetto della concessione.

Risposta:  Si conferma che il  codice CPV principale è 63512000 Vendita di  biglietti  di
viaggio e di servizi di viaggio tutto compreso. 

*****

Richiesta di chiarimento n. 2

Quesito:  Rif. DISCIPLINARE DI GARA 10. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
Punto 2.Requisiti di capacità economica e finanziaria
Si  chiede  di  confermare  che  il  triennio  di  riferimento  (riferito  ai  3  esercizi  finanziari
2017/2019) per il fatturato generale minimo annuo e per il fatturato specifico minimo annuo
nel settore di attività oggetto della concessione sia un refuso e che il triennio di riferimento
sia relativo agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili

Risposta:  Si conferma che il  triennio di  riferimento è il  2017-2019. Si  è scelto di  fare
riferimento al triennio 2017-2019, anziché al triennio 2019-2021, in quanto il triennio 2019-
2021  è  stato  caratterizzato  dalla  pandemia  da  Covid-19,  con  conseguenti  possibili
distorsioni del fatturato.
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*****

Richiesta di chiarimento n. 3

Quesito:  Rif. DISCIPLINARE DI GARA 10. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
Punto 3.Requisiti di capacità tecnica e professionale
Si  chiede  di  confermare  che  il  triennio  di  riferimento  (riferito  ai  3  esercizi  finanziari
2017/2019) per l’avvenuta gestione di almeno un servizio analogo a quello della procedura
in oggetto sia un refuso e che il  triennio di riferimento sia relativo agli ultimi 3 esercizi
finanziari disponibili

Risposta:  Si conferma che il  triennio di  riferimento è il  2017-2019. Si  è scelto di  fare
riferimento al triennio 2017-2019, anziché al triennio 2019-2021, in quanto il triennio 2019-
2021  è  stato  caratterizzato  dalla  pandemia  da  Covid-19,  con  conseguenti  possibili
distorsioni del fatturato.

*****

Risposte del 13 dicembre 2022

Istanza di proroga

Quesito: […] premesso che
 la gara di cui in oggetto è stata indetta il 14 novembre 2022;
 la scadenza dei quesiti è fissata al 10 dicembre 2022;
 la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta è, ad oggi, fissata al 19

dicembre 2022;

considerato che
 l’analisi della presente gara ha evidenziato alcuni quesiti da sottoporre alla stazione

appaltante;
 le  risposte  ai  quesiti  proposti  sono  rilevanti  ai  fini  di  proporre  un  progetto

tecnico/economico esaustivo
 la  redazione e l’asseverazione del  piano economico finanziario  (PEF)  comporta

l’ingaggio di terze parti
 il  periodo  per  la  predisposizione  dell’offerta  intercorre  nelle  festività  di

Sant’Ambrogio,  Immacolata  Concezione che comportano un periodo di  assenza
pari a 7 giorni

 una  eventuale  proroga  di  pochi  giorni  ripianificherebbe  la  scadenza  per  la
presentazione delle Offerte nelle festività natalizie e di fine anno

CHIEDE
che sia prorogato fino al  20 gennaio 2023, il  termine ultimo per la presentazione delle
Offerte.

Risposta: L’istanza di proroga non è ammissibile, in quanto non sussistono le condizioni
di cui all’articolo 79 del codice dei contratti pubblici per prorogare i termini per la ricezione
delle offerte.
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