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S.U.A. VE per conto del Comune di Jesolo 
 

Venezia-Mestre, 11 giugno 2019 

 

 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento della gestione dei servizi di informazione, di 

accoglienza, di promozione e di promo-commercializzazione turistica del Comune 

di Jesolo anni 2019 - 2021. CIG: 7889519D07. QUESITO N. 1. 

 

Un operatore economico formula le seguenti richieste:  

1) il nominativo del gestore del servizio; 

2) (requisito di capacità economica e finanziaria - punto 7.2 pag. 6 del disciplinare) se la 

partecipante ha una sola banca di appoggio, è sufficiente produrre una sola referenza 

bancaria? 

3) se durante lo svolgimento del servizio dovessero verificarsi dei rinnovi contrattuali, sarebbe 

possibile richiedere la revisione delle condizioni economiche relative al costo del personale? 

4) quali siano le spese che l’aggiudicatario deve sostenere per la stipula del contratto. 

 

Come riscontrato dal Rup del Comune di Jesolo, si risponde nei seguenti termini: 

1) Il soggetto gestore del servizio è il Consorzio di Imprese Turistiche JesoloVenice con 

sede c/o Casa del Turismo - Piazza Brescia, 13 - 30016 Jesolo (VE). 

2) Premesso che, ai sensi dell’art. 86, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’operatore 

economico deve esplicitare i motivi per i quali non è in grado di presentare le referenze 

richieste dall’amministrazione, sulla base della giurisprudenza e al fine di contemperare 

l’esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima 

partecipazione alle gare di appalto, in luogo di una delle due referenze bancarie è possibile 

presentare copia del bilancio o copertura assicurativa contro i rischi professionali. 

3) Relativamente alla revisione dei prezzi, vedasi articolo 17 del capitolato speciale d’appalto 

reperibile tra la documentazione di gara. 

4) Le spese per la stipula del contratto ammontano a circa € 3.000,00. 

Il dirigente  

dott. Angelo Brugnerotto 
(documento firmato digitalmente) 


