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Oggetto: Gara 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 2031. 

Le rettifiche alla documentazione di gara sono visibili sui siti www.acquistinretepa.it, www.consip.it e 

www.beniculturali.it 

ERRATA CORRIGE

Il presente Errata Corrige viene disposto a seguito della pubblicazione in data 16 marzo 2021 della sentenza del Consiglio 

di Stato, Sezione V, n. 2259/2021, 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. 

Il presente Errata Corrige, pubblicato contestualmente all’Avviso di Rettifica del Bando di gara inviato per la 

pubblicazione sulla GUUE e sulla GURI, è finalizzato a soddisfare l’esigenza di revisionare tutta la restante 

documentazione di gara per espungere il riferimento al Lotto 1, che deve considerarsi annullato, e per allinearla al solo 

affidamento tramite concessione dei servizi di editoria e vendita di prodotti editoriali, di merchandising e di oggettistica. 

Pertanto sono apportate le seguenti modifiche alla documentazione di gara: 

Disciplinare di gara 

A parziale modifica del Disciplinare di gara deve considerarsi espunto il riferimento al Lotto 1 o alla circostanza che la 

procedura è suddivisa in Lotti nei seguenti paragrafi e sotto paragrafi:  

1. “Premessa”; 2.1 “Documenti di gara”; 3. “Oggetto dell’appalto, importo e suddivisione in lotti”; 4. “Durata della 

concessione”; 5. “Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione”; 7.2 “requisiti di capacità 

economica e finanziaria”; 7.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale”; 8.“Avvalimento”; 10. “Garanzia 

provvisoria”; 11. “Sopralluogo”; 12. “Pagamento del contributo a favore dell’Anac”; 13. “Modalità di presentazione 

dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara”; 15.1 “Istanza di partecipazione”; 16. “Contenuto dell’offerta 

tecnica”; 17. “Contenuto dell’offerta economica”; 18 “Criterio di aggiudicazione”; 18.1 “Criteri di valutazione dell’offerta 

tecnica”; 18.2 “Metodi di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica”; 18.3 “Criteri di 

valutazione dell’offerta economica”; 21. “Apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche”; “23. 

“Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto”; 23.1 “Documenti per la stipula”; 23.2 “Garanzia definitiva”; 23.3 

“Polizza assicurativa”; 24. “Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione”. 

Rimangono fermi, invece, nei predetti paragrafi e, comunque, in tutto il Disciplinare di gara i riferimenti al Lotto 2 

avente ad oggetto i servizi di editoria e vendita di prodotti editoriali, di merchandising e di oggettistica che, lo si 

ribadisce, costituiscono l’unico oggetto di gara. 

All.2 Istanza di partecipazione 

A parziale modifica della “Istanza di partecipazione” deve considerarsi espunto il riferimento alla circostanza che la 

procedura è suddivisa in Lotti. 

All.2bis Dichiarazione integrativa 
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A parziale modifica della “Dichiarazione integrativa” deve considerarsi espunto il riferimento alla circostanza che la 

procedura è suddivisa in Lotti. 

DGUE 

A parziale modifica del DGUE di gara deve considerarsi espunto il riferimento al Lotto 1 o alla circostanza che la 

procedura è suddivisa in Lotti. 

All.7 Personale attualmente impiegato 

A parziale modifica dell’Allegato 7 personale attualmente impiegato devono intendersi eliminati i riferimenti ai servizi 

di cui al lotto 1 e, quindi, si devono considerare solamente le figure elencate sotto le diciture “libreria” e “bookshop”.

All. 9 Tabella garanzia provvisoria 

A parziale modifica dell’Allegato 9 Tabella garanzia provvisoria deve intendersi eliminata la tabella denominata “Lotto 

1”. 

Inoltre, gli Allegati relativi al Lotto 1 (Appendice 1 – Capitolato tecnico - lotto 1 e relativi allegati; Appendice 2 Schema 

di contratto di concessione – lotto 1; Allegato 3a Relazione tecnica – lotto 1; Allegato 5a Condizioni di assicurazione 

– lotto 1; Allegato 10a Garanzia definitiva – lotto 1; Allegato 11a Matrice dei rischi – lotto 1; Duvri - lotto 1) non 

devono essere presi in considerazione. 

Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 
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