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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  

 

Modifiche allo Schema di Contratto di Concessione– Lotto 1 

A. L’articolo 5 - MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA - è integrato come segue: 

8. Nel caso in cui alla Data di avvio dell’esecuzione delle attività, il numero di visitatori totali dei siti (Colosseo, 

Foro Romano-Palatino e Domus Aurea) nel trimestre antecedente tale data, risultasse complessivamente pari 

o inferiore al 50% del numero di visitatori del corrispondente trimestre della seguente tabella, il Concessionario 

corrisponderà all’Amministrazione il canone fisso e la royalty di cui all’art. 7 decurtati di almeno il 50%, per un 

periodo di tempo massimo pari a 6 mesi consecutivi. 

 

  

Numero di visitatori medio mensile 

(triennio 2017-2019) 

Gennaio 352.264 

Febbraio 570.700 

Marzo 735.302 

Aprile 715.906 

Maggio 862.414 

Giugno 778.459 

Luglio 755.245 

Agosto 677.049 

Settembre 629.548 

Ottobre 581.023 

Novembre 421.861 

Dicembre 394.967 

 

Rimane inteso che qualora si riscontri un’alterazione dell’equilibrio Economico Finanziario determinata da eventi 

non riconducibili al Concessionario (quali a mero titolo esemplificativo stati di emergenza, calamità naturali, ecc.) 

e ove sussistano le ulteriori condizioni di cui all’articolo 165, comma 6, del Codice, le Parti procedono alla revisione 

del Piano Economico Finanziario.  

 

B. Si intende inoltre eliminato il comma 2 dell’articolo 6 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE E REVISIONE DEL 

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO. 

 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.consip.it/
http://www.beniculturali.it/
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Modifiche allo Schema di Contratto di Concessione– Lotto 2 

A. L’articolo 5 - MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA - è integrato come segue: 

8. Nel caso in cui alla Data di avvio dell’esecuzione delle attività, il numero di visitatori totali dei siti (Colosseo, 

Foro Romano-Palatino e Domus Aurea) nel trimestre antecedente tale data, risultasse complessivamente pari 

o inferiore al 50% del numero di visitatori del corrispondente trimestre della seguente tabella, il Concessionario 

corrisponderà all’Amministrazione il canone fisso e la royalty di cui all’art. 7 decurtati di almeno il 50%, per un 

periodo di tempo massimo pari a 6 mesi consecutivi. 

 

  

Numero di visitatori medio mensile 

(triennio 2017-2019) 

Gennaio 352.264 

Febbraio 570.700 

Marzo 735.302 

Aprile 715.906 

Maggio 862.414 

Giugno 778.459 

Luglio 755.245 

Agosto 677.049 

Settembre 629.548 

Ottobre 581.023 

Novembre 421.861 

Dicembre 394.967 

 

Rimane inteso che qualora si riscontri un’alterazione dell’equilibrio Economico Finanziario determinata da eventi 

non riconducibili al Concessionario (quali a mero titolo esemplificativo stati di emergenza, calamità naturali, ecc.) 

e ove sussistano le ulteriori condizioni di cui all’articolo 165, comma 6, del Codice, le Parti procedono alla revisione 

del Piano Economico Finanziario. 

 

B. Si intende inoltre eliminato il comma 2 dell’articolo 6 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE E REVISIONE DEL 

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO. 

 

 

 

 

 

Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 
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