
1 
 

AGGIORNAMENTO AL 06.03.2019 

 

 

QUESITO 

In base a quanto previsto dall’art. 5 dell’Avviso in oggetto, si chiede di confermare che l’operatore invitato 

individualmente alla successiva procedura negoziata ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale 

mandatario di un raggruppamento temporaneo costituito con operatori che non hanno presentato l’istanza 

di manifestazione di interesse. 

Cordiali saluti. 

 

RISPOSTA 

Ai sensi dell'art. 48 comma 11 D.Lgs. n. 50/2016, che recita: "In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero 

di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso 

individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per 

sé o quale mandatario di operatori riuniti", si conferma quindi quanto richiesto. 

 

 

QUESITO 

In riferimento all'art 3 del prospetto economico informativo è possibile dettagliare la tabella dei dati con le 

quote di ingressi per le diverse tipologie di biglietti (interi ridotti e gratuiti). 

 

RISPOSTA 

Sulla base dei dati storici in possesso alla Fondazione, comprensivi di quelli forniti dal Comune di Mantova, si 

indicano di seguito le percentuali di ingressi stimati per le diverse tipologie di biglietto:  

 INTERI: 33% 

 RIDOTTO: 22% 

 RIDOTTO 2: 20% 

 FAMIGLIA: 3% 

 GRATUITI: 22% 
 

 

QUESITO 

In riferimento all'art 3 del prospetto economico informativo si chiede conferma che le tariffe indicate 

verranno introdotte per l'ingresso a Palazzo Te a partire dal 1 settembre 2019 e fino al 30 giugno 2020, con 

l'eccezione dei biglietti unici che verranno introdotti nel periodo 6 ottobre 2019 - 6 gennaio 2020. 

 

RISPOSTA 

Si conferma quanto richiesto.  
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QUESITO 

E’ possibile ricevere i dati che hanno supportato l'istruttoria della Fondazione ai fini della determinazione del 

valore della Concessione, unitamente all'istruttoria medesima. 

 

RISPOSTA 

In questa fase di indagine di mercato si ritiene che i dati forniti siano sufficienti per manifestare il proprio 

interesse alla successiva procedura negoziata. 

 

 

QUESITO 

All'art 4. del prospetto economico informativo si dice che "il corrispettivo per l'attività svolta dal 

Concessionario (...) è determinato dalla riscossione delle "tariffe" di ingresso a Palazzo Te (...) nonché da tutti 

gli altri proventi derivanti dallo svolgimento dei servizi quali (...) realtà aumentata e virtuale": si chiede di 

confermare che gli interventi di realtà aumentata e virtuale saranno oggetto di tariffe aggiuntive rispetto al 

biglietto, al pari di audioguide e didattica. 

 

RISPOSTA 

Si conferma quanto richiesto. 


