


 
 
 

 
 

FONDAZIONE TEATRO LA FENICE 
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI SERVIZIO 

 
PRECISAZIONI, RETTIFICA – DISCIPLINARE DI GARA 

PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE 
 

Con riferimento al disciplinare di gara per l’appalto relativo alla gestione dei servizi di biglietteria 
spettacoli e visite guidate on–site diretta ed indiretta, comprensivo del servizio di riscossione e 
contabilizzazione incassi, servizio call-center, informazione e prenotazione telefonica 
predisposizione spettacoli, e di comunicazione e promozione pubblicitaria nei siti web turistici della 
Provincia di Venezia e nelle agenzie di vendita aderenti. 
 
CODICE CIG 744650497D 
si precisa, quanto segue:  
 
L’ammontare ANNUO di gara presunto è pari ad  euro 419.240,00  

 
La durata dell’appalto è fissata in anni 3 (tre), dalla data di stipula del contratto. Inoltre, ai sensi 
dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, sarà possibile prorogare la scadenza del contratto 
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l'individuazione del nuovo contraente e al massimo per anni uno. 
 
I requisiti previsti al punto 2.2 del disciplinare sono complementari a quelli ulteriormente o meglio 
specificati al punto 13.1, ed inoltre a pag. 26 al punto 17.7 le particolari condizioni di esecuzione 
del contratto prescritte SONO PRESCRITTE AL PUNTO 1.4 DEL DISCIPLINARE  E NON AL 
PUNTO 1.6 COME ERRONAMENTE INDICATO.  
Similarmente, nel punto 7 del modello A allegato, il riferimento È AL PUNTO 1.4 DEL 
DISCIPLINARE E NON AL PUNTO 1. 5 COME ERRONEAMENTE INDICATO. 
 
A seguito di ulteriore analisi si rettifica il disciplinare eliminando all’art. punto 3 la lettera d., 
pertanto IL POSSESSO DI CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001/2000 NON È REQUISITO 
NECESSARIO ALLA PARTECIPAZIONE. 
 
Infine si rende noto che viene variato il termine ultimo di ricezione delle offerte e prorogato alle 

ore 12:00 del giorno 03/07/2018 conseguentemente l’apertura delle offerte avverrà alle ore 10:00 
del giorno 10/07/2018 presso un sala del Teatro. 
 
Venezia 17/05/2018 
 

Il R.U.P. 
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