
 

Classificazione del documento: Consip Public 
Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento in concessione dei servizi museali integrati presso Il Museo 
Archeologico Nazionale di Reggio Calabria per il Ministero della Cultura – ID 2564 
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OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI MUSEALI INTEGRATI 
PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI REGGIO CALABRIA PER IL MINISTERO DELLA CULTURA – ID 2564 

 
 

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it 
 

Si chiarisce che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimento alle sole richieste di 
informazioni complementari/supplementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 74 comma 4, D. Lgs. n. 
50/2016. Ne consegue che non è stato riprodotto – e pertanto non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra 
nell’ambito di applicazione della predetta previsione normativa. 
 

*** 
CHIARIMENTI 

 
1) Domanda  
La presente per richiedere chiarimenti in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale del disciplinare di gara 
(paragrafo 7.2 sezione b2. Il numero medio annuo di biglietti emessi non inferiore a 110.000 deve necessariamente essere 
stato registrato nei 5 anni precedenti? Se l'azienda opera nel settore da due anni, ma ha superato il numero totale di 
biglietti di 550.000, soddisfa i requisiti di partecipazione? 
 
Risposta 
Fermo che per il soddisfacimento del requisito di partecipazione di cui al paragrafo 7.2 sezione b2 il concorrente deve 
aver emesso nei 5 anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte un numero medio 
annuo di biglietti non inferiore a 110.000, ove il medesimo concorrente operi nel settore da un periodo inferiore a quello 
richiesto (ad es. due anni) ma abbia emesso un numero totale di almeno 550.000 biglietti (110.000 biglietti medio annui 
per 5 anni), il requisito di partecipazione si intende soddisfatto.  
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