
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA APERTA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR-RISTORO 

E DELLA SALA CONFERENZE ALL’INTERNO DELLA GAM – GALLERIA 

CIVICA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA  

 

Informazioni complementari e chiarimenti ex art. 16 del Bando  
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1) Errata Corrige: 

la Fondazione, in ottemperanza all’art. 42 D.Lgs. 163/06 ha rilevato la necessità di procedere alla 
comunicazione del seguente avviso di rettifica:  

art. 22, ultimo capoverso del Capitolato, in luogo della precedente formulazione, si deve leggere: 
“In tale caso la Fondazione provvederà, a titolo di risarcimento, all’escussione, totale o parziale, 
della cauzione di cui al precedente art. 19”. 

Resta fermo il restante contenuto del Capitolato. 

 

 

2) Domanda: “art. 6 del Bando, Avvalimento: il contratto di avvalimento deve essere 
registrato ed autenticato presso un notaio, o puo’ essere redatto e autenticato in altro modo?” 
 

Risposta: si rappresenta che per la validità del contratto di avvalimento ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 
163/06 s.m.i. non è richiesta né la forma dell’atto pubblico né la firma autenticata da parte di un 
Notaio. Il contratto dovrà essere prodotto in originale oppure in copia autentica ex 18 D.P.R. 
445/2000. 
 
 
 
3) Domanda: “art. 10.2 Bando, Requisiti speciali: lett. b): nei punti 1-2-3-4 si richiedono 
requisiti inerenti alle lettere b1), b2), b3), pari a tre anni; però nella lettera iniziale b) si richiedono 
requisiti per le medesime lettere pari a cinque anni; per quale motivo?” 
 
Risposta: si rappresenta che la lett. b) dell’art. 10.2 del bando richiede, in considerazione della 
durata dell’affidamento ex art. 4 del bando, almeno 5 (cinque) anni di esperienza nei settori oggetto 
dell’affidamento, rilevabile dal curriculum che il partecipante deve presentare, come richiesto dal 
successivo punto 5 della predetta lett. b). 
I punti 1), 2), 3), e 4) richiedono di elencare in modo specifico i principali servizi svolti con 
riferimento agli ultimi tre anni (2006-2007-2008).    
 
 
4) Domanda: “art. 16 Bando, altre informazioni: i chiarimenti e il sopralluogo sono da 
effettuarsi nel termine perentorio di 5 giorni lavorativi (uffici amministrativi della FTM) o 5 giorni 
di calendario?” 
 
Risposta: si rappresenta che a norma dell’art. 16 del Bando devono pervenire entro 5 (cinque) 
giorni prima del termine ultimo di presentazione dell’offerta le domande di chiarimenti e le richieste 
di sopralluogo (sopralluogo che potrà essere effettuato anche successivamente). Cinque giorni 
devono intendersi di calendario. Dal momento che l’ultimo giorno utile è sabato 16 gennaio, giorno 
di chiusura degli uffici, per favorire la massima partecipazione saranno considerate valide le 
domande di chiarimenti e le richieste di sopralluogo effettuate entro lunedì 18 gennaio, ore 12.00”. 
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5) Domanda: “si richiedono informazioni sull’attuale affidamento del bar e della sala 
conferenze” 
 
Risposta: si rappresenta che l’attuale gestore del bar e sala conferenze della GAM è l’A.T.I., 
costituita dalla Ditta COMUNICAZIONIMMAGINI di Oreste Lo Pomo e Ristor Matik S.r.l., alla 
quale è stato affidato il servizio a seguito di procedura ad evidenza pubblica nel mese di marzo 
2008.  
 

 

6) Domanda: “per meglio valutare il bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione 
del Bar-ristoro e della sala conferenze all’interno della GAM, la presente per richiedere l’elenco 
degli eventi degli anni precedenti con, se possibile, il numero di partecipanti” 
 
Risposta: si rappresenta che le informazioni sugli eventi e sull’attività istituzionale realizzata dalla 
Fondazione nel corso degli anni precedenti sono disponibili sul sito internet www.gamtorino.it, alle 
sezioni “EVENTI E MOSTRE”.  
La sala conferenze dal 1/03/2008 al 31/12/2008 ha totalizzato circa n. 130 eventi e dal 01/01/2009 
al 31/10/2009 circa n. 80 eventi. Agli eventi organizzati nella sala conferenze hanno partecipato  
mediamente n. 150 persone. 
 
 
7) Domanda: “All’art. 12 del bando di gara “Offerta economica” viene richiesto (lett. f) il 

“certificato di iscrizione alla camera di commercio”. È accettata anche autocertificazione o 
deve essere in orginale? 

 
Risposta: si rappresenta che ai sensi dell’art. 39 D.Lgs. 163/2006 anche il requisito di iscrizione 
alla Camera di Commercio potrà essere oggetto di autocertificazione da parte del concorrente in 
sede di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e soggetto a successiva verifica da 
parte della stazione appaltante, secondo il meccanismo di cui all’art. 43, D.P.R. 445/2000. 
 
 
 


