
CONSIP S.p.A. 

Via Isonzo 19/E – 00198 Roma 

Avviso di rettifica del Bando di Gara 

In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie n. S 205 del 23/10/2019 e sulla G.U.R.I. n. 127 del 28/10/2019, e 

ai successivi Avvisi di rettifica pubblicati sulla G.U.U.E e sulla G.U.R.I. relativo alla “Gara per l’affidamento in Concessione dei 

Servizi Museali presso Parco Archeologico del Colosseo per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – ID 

2031”, si  dispone la rettifica che segue a fronte della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2259/2021, pubblicata il 

16 marzo 2021 con cui, limitatamente al Lotto 1 oggetto di impugnazione, è stato dichiarato nullo il Bando di gara – nonché 

tutti gli atti ad esso connessi – per violazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del 2017. 

VII.1) Informazioni da correggere 

VII.1.1) Motivo della modifica 

X Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice 

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale 

 

 

Numero della sezione: II) Oggetto  

Punto in cui si trova il testo da modificare: II.1.4) “Breve descrizione”  

ANZICHÈ  

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento in concessione dei servizi museali presso 

il Parco archeologico del Colosseo per il ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo – ID SIGEF 2031: 

— CIG lotto 1: 8060108389, 

— CIG lotto 2: 8060140DEE. 

Il contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione dei servizi di: 

— lotto 1: biglietteria, informazioni e accoglienza e assistenza alla visita, 

— lotto 2: editoria e vendita di prodotti editoriali, di merchandising e di oggettistica. 

Da eseguirsi presso il Parco archeologico del Colosseo, per conto del ministero per i Beni e le attività culturali 

e per il turismo. I servizi predetti rientrano tra quelli di ospitalità per il pubblico previsti dall’art. 117 del D.Lgs. n. 42/2004. 

Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara. 

 
LEGGI  

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento in concessione dei servizi museali presso 

il Parco archeologico del Colosseo per il ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo – ID SIGEF 2031 - CIG 

8060140DEE. 

Il contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione dei servizi di editoria e vendita di prodotti editoriali, di 

merchandising e di oggettistica da eseguirsi presso il Parco archeologico del Colosseo, per conto del ministero per i Beni 

e le attività culturali e per il turismo. I servizi predetti rientrano tra quelli di ospitalità per il pubblico previsti dall’art. 117 

del D.Lgs. n. 42/2004. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara. 

 

Numero della sezione: II) Oggetto  

Punto in cui si trova il testo da modificare: II.1.5) “Valore totale stimato”  

ANZICHÉ  

“Valore, IVA esclusa: € 592.958.308,00  Eur”  



LEGGI  

“Valore, IVA esclusa: € 28.711.001,00  Valuta: Euro” 

 

Numero della sezione: II) Oggetto  

Punto in cui si trova il testo da modificare: II.1.6) “Informazioni relative ai lotti” 

ANZICHÉ  

“Questo appalto è suddiviso in lotti   ● sì    ◯ no 

Le offerte vanno presentate per ◯ tutti i lotti ● numero massimo di lotti: 2  ◯ un solo lotto 

□ Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2   

LEGGI 

“Questo appalto è suddiviso in lotti   ◯ sì     ● no 

Le offerte vanno presentate per ◯ tutti i lotti ◯ numero massimo di lotti ● un solo lotto 

□ Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1 come meglio precisato nella 

documentazione di gara”  

 

Tipo informazione da correggere: X Data 

Numero della sezione: IV) Procedura   

Punto in cui si trova la data da modificare: IV.2.2) “Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione” 

ANZICHÉ  

“Data: 30/03/2021 Ora locale: 16:00” 

LEGGI  

“Data: 12/04/2021 Ora locale: 16:00” 

 

Numero della sezione: IV) Procedura 

Punto in cui si trova la data da modificare: IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte” 

ANZICHÉ   

“Data: 31/03/2021 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)” 

LEGGI  

“Data: 13/04/2021 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)” 

 

Numero della sezione: VI) Altre Informazioni 

Punto in cui si trova il testo da modificare: VI.3) “Altre informazioni complementari” 

ANZICHÈ 

Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso 

dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione. 

Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre per ciascun Lotto: 

i) garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione 

di gara; ii) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) polizza assicurativa. 

Con riferimento all’Aggio, la base d’asta soggetta a ribasso è indicata nella documentazione di gara; le offerte con rialzi 

al di sopra della stessa comportano l’esclusione del concorrente. 

Con riferimento a Canone e Royalty, le basi d’asta soggette a rialzo sono indicate nella documentazione di gara; le offerte 

con ribassi al di sotto delle stesse comportano l’esclusione del concorrente. 

La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità prezzo. 



E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità indicate nel d. lgs. n. 50/2016 e nel Disciplinare. 

La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “offerte”. 

In rif. al punto IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: l'offerta deve essere 

valida per 360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

 

LEGGI 

Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso dedicata e 

all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione. 

Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre: 

i) garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di 

gara; ii) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) polizza assicurativa. 

Con riferimento a Canone e Royalty, le basi d’asta soggette a rialzo sono indicate nella documentazione di gara; le offerte con 

ribassi al di sotto delle stesse comportano l’esclusione del concorrente. 

La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità prezzo. 

E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità indicate nel d. lgs. n. 50/2016 e nel Disciplinare. 

La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “offerte”. 

In rif. al punto IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: l'offerta deve essere valida 

per 360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

 

La rettifica e le proroghe di cui sopra devono essere considerate apportate anche nei relativi richiami del Disciplinare di gara 

e dei suoi allegati. 

 

Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 24/03/2021. 

 

L’Amministratore Delegato 
(Ing. Cristiano Cannarsa) 
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