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OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI 

MUSEALI PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO PER IL MINISTERO PER I BENI E PER LE ATTIVITÀ 

CULTURALI E PER IL TURISMO– ID 2031 

 

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

 
*** 

CHIARIMENTI II TRANCHE 
 
 
3) Domanda 
Si chiede conferma o meno che, in caso di RTI misto, la società mandante che svolge orizzontalmente l'attività 
principale con la mandataria debba possedere anche il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 7.3 lett 
c) del disciplinare di gara. 
 
Risposta 
Nel caso in cui, come sembrerebbe intendersi dal quesito formulato, si voglia costituire un RTI misto con sub-
associazione di tipo orizzontale per l’attività principale, il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 7.3 
lett c) del disciplinare di gara deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve 
essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 
 
4) Domanda 
Si chiede conferma o meno che sia ammissibile la partecipazione di un RTI misto in cui una società mandante svolga 
orizzontalmente l'attività secondaria con un'altra società mandante. 
 
Risposta 
Si conferma. 

 

5) Domanda 
Con riferimento alla procedura di cui in oggetto, ed in particolare a quanto previsto al punto 7.2.b) – Lotto 1, ovvero 

“Fatturato specifico medio annuo per il servizio di biglietteria riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, 

ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, complessivamente non inferiore 

a € 6.500.000,00, IVA esclusa.”, si chiede conferma che per fatturato possa intendersi il valore complessivo dei biglietti 

venduti tramite biglietterie fisiche e/o piattaforme on line 

 

Risposta 
Si conferma che per fatturato si può intendere il valore complessivo dei biglietti venduti tramite biglietterie fisiche e/o 

piattaforma online. 

 

6) Domanda 
Si chiede se un RTI costituendo di tipo misto, nel quale soltanto la categoria secondaria è svolta in raggruppamento 
orizzontale, deve garantire il possesso del requisito del punto 7.3 lett. c) del disciplinare in capo alla mandataria che da 
sola svolge l’attività principale. 
 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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Risposta 
Premesso che il requisito di cui al par. 7.3. lett. c) del Disciplinare di gara è relativo alle attività̀ riconducibili alle 
prestazioni principali, nel caso in cui, come sembrerebbe intendersi dal quesito formulato, si voglia costituire un RTI 
misto con sub-associazione di tipo orizzontale per le sole prestazioni secondarie svolte dalle mandanti, il requisito di cui 
al punto 7.3 lett. c) dovrà essere soddisfatto dalla mandataria che da sola svolge la prestazione principale. 
 

7) Domanda 
Lotto 2: Il fatturato specifico di libreria si può riferire anche alla vendita di libri diretta e online a biblioteche nazionali e 
internazionali con codice Ateco 46.61?  
 
Risposta 
Si conferma che il fatturato specifico per servizi di libreria è riferibile anche alla vendita di libri diretta e online a 
biblioteche nazionali e internazionali. A fronte di ciò, si deve ritenere che il richiamo al codice Ateco 46.61 relativo 
all’attività di “Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole” e non alla vendita di libri sia 
frutto di un mero errore materiale del richiedente.  
 
8) Domanda 
Lotto 2: Il fatturato specifico di libreria si può riferire anche alla vendita di libri diretta e online a biblioteche nazionali e 
internazionali con codice Ateco 47.61?  
 
Risposta 
Sì conferma che il fatturato specifico per il servizio di libreria è riferibile anche alla vendita di libri diretta e online a 
biblioteche nazionali e internazionali con codice Ateco 47.61.  
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