AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO
AMALFI

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
BIGLIETTERIA DELLA GROTTA DELLO SMERALDO (CIG 7891172124).

CHIARIMENTI
QUESITO n. 1
Si chiede di spiegare la ripartizione del punteggio di gara stabilito all’art. 18 del Disciplinare che
presenta delle anomalie rispetto al disposto dell’art. 95, comma 10-bis del D.Lgs 50/2016 che
prevede che, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il tetto massimo di
punteggio da assegnare all'offerta economica è di 30 punti e non 40 (come segnalato nell'attuale
disciplinare).
RISPOSTA
Si fa presente che in merito all’individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo dell’offerta, il
Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in Legge 3 maggio 2019, n. 37 ha soppresso il
secondo periodo del comma 10-bis dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016. Pertanto la Stazione Appaltante
ha ritenuto di attribuire un maggiore peso all’offerta economica nella convinzione che un maggior
prezzo determina una più efficace ed efficiente organizzazione del servizio oggetto dell’appalto.
QUESITO n. 2
Si chiede se è possibile conoscere i dati relativi ai visitatori e agli incassi della Grotta almeno degli
ultimi tre anni. con la distinzione, se possibile, tra ingressi via mare e ingressi via terra, precisando
periodo e orari di apertura delle ultime annualità.
RISPOSTA
Si riporta nella seguente tabella quanto richiesto:

2016
2017
2018

N. visitatori

Incasso netto

28.000
28.200
37.800

€ 140.000,00
€ 141.000,00
€ 189.000,00

La stima degli ingressi, seppure approssimativa, è del 70% di visitatori che arrivano alla Grotta via
mare.
Gli orari di apertura della Grotta delle ultime annualità sono stati i seguenti:
 da giugno ad ottobre: 9:00/16:00;
 da novembre a dicembre: 9:30/15:30.
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QUESITO n. 3
I prezzi di vendita dei titoli di accesso indicati all'interno del Capitolato Tecnico potrebbero subire
variazioni o sono definitivi?
RISPOSTA
I prezzi dei titoli di accesso sono quelli indicati nel Capitolato tecnico al paragrafo 7. Nessun
servizio o costo suppletivo può essere adoperato o imposto all’utenza senza vaglio e approvazione
da parte dell’Amministrazione.
QUESITO n. 4
Per la gestione di card turistico-culturali e il Sistema di controllo accessi effettuato dal personale
dell'AAST, sono previste integrazioni? In caso affermativo, tali integrazioni saranno a carico del
Concessionario?
RISPOSTA
Non sono previste integrazioni per la gestione di card turistico-culturali e per il sistema di
controllo accessi.
QUESITO n. 5
Quante sono le postazioni previste per la biglietteria fisica?
RISPOSTA
Le postazioni per la biglietteria fisica sono espressamente indicate al paragrafo 7.1 del Capitolato
tecnico.
Il Dirigente
Dott. Ciro Adinolfi
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