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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA PRESSO IL PARCO 
ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2514 

BENEFICIARIO MINISTERO DELLA CULTURA – PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE 

SI 

La presente iniziativa è stata oggetto di Avviso di Preinformazione pubblicato in data 19 luglio 2022 

Rispetto a quanto pubblicato in sede di Avviso di preinformazione non sono state apportate modifiche. 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 

Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  
20.037.096,00 €, IVA esclusa così suddiviso: 
a) € 14.648.352,00 quale valore delle prestazioni incluse nella componente base dei servizi; 
b) € 5.388.744,00 quale massimale relativo alle prestazioni incluse nella componente addizionale dei servizi. 

DURATA DEL CONTRATTO 48 mesi  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti generali:  
Rispetto art. 80 del d.lgs. 50/2016  
Requisiti di idoneità professionale: 
Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara. 
Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
Esecuzione negli ultimi cinque anni, dei seguenti servizi analoghi. 
Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi 5 anni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte uno o 
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più contratti a favore di committenti pubblici o privati, avente/i ad oggetto servizi di biglietteria per un numero medio annuo di 
biglietti emessi complessivamente pari ad almeno 1.000.000. Per biglietteria si intende l’attività di emissione, distribuzione, 
vendita e verifica dei titoli di legittimazione all'ingresso, nonché quelle di incasso e versamento dei relativi introiti, anche tramite 
l’utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Miglior rapporto qualità prezzo: PE = 25; PT = 75 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  

 I prezzi unitari posti a base di gara sono stati determinati tenendo conto delle tariffe individuate in precedenti iniziative 
Consip, oltre che sulla base di ricerche e consultazioni di mercato (in assenza di prezzi di riferimento); numero, tipologia, 
dimensionamento ed inquadramento di tutte le figure professionali impiegate nell’appalto; orari di apertura dei Siti 
oggetto di gara; dotazioni tecniche hardware e software richieste. 

 In deroga a quanto stabilito dal Decreto Legge n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni 
dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, che impone la riduzione degli ordinari termini procedimentali (art. 8 co. 1 lett. c), 
nella presente procedura è previsto un termine per la presentazione delle offerte pari a 30 giorni, in luogo del termine 
ridotto di 15 giorni. Tale termine è stato definito in virtù: i) della obbligatorietà del sopralluogo presso i Siti oggetto di 
gara, considerato che la conoscenza di tali luoghi è un elemento fondamentale per l’adeguata formulazione dell’offerta 
sotto il profilo tecnico ed economico; ii) della complessità dell’offerta stessa che vede la progettazione e 
l’organizzazione dei servizi presso i 3 Siti e la proposta di un sistema complesso di biglietteria e controllo degli accessi 
per il Sito culturale più visitato d’Italia. 

 L’appalto è costituito da un unico lotto poiché le attività che compongono l’unico servizio oggetto di gara sono 
strettamente integrate fra loro e funzionali ad assicurare la migliore esecuzione del servizio per il raggiungimento degli 
obiettivi strategici fissati dall’Amministrazione. Inoltre, tutte le attività richieste nell’ambito del servizio di biglietteria, 
da svolgersi presso il Parco archeologico del Colosseo o da remoto a cura dell’appaltatore, sono supportate da un’unica 
piattaforma informatica centralizzata, presentano omogeneità di risorse impiegate e forte trasversalità delle 
competenze e dei processi; non sono pertanto frazionabili senza causare inefficienze gestionali, criticità in fase di 
esecuzione e conseguente non-economicità. 

 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  NA 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria 
armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di 
manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il 
personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, e secondo i termini e le 
condizioni stabilite nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019. 

DEROGHE AL BANDO TIPO NA 
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RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Pierpaolo Agostini, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del d.lgs. 
50/2016. 
Il Responsabile individuato ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
120/2020, ai fini di quanto previsto nella legge medesima è la Responsabile della Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi. 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa 
Vale la data della firma digitale del 
documento 

   
 

Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate 
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