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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 VIII TRANCHE 

 
 

304) Domanda 
In considerazione dell’incertezza legata al quadro della pandemia, italiana, europea e mondiale, e delle conseguenti 
difficoltà di previsione dei flussi turistici nazionali e internazionali, questi ultimi determinanti per il Parco archeologico 
del Colosseo, e delle conseguenti difficoltà a redigere, specie per il primo anno, un piano economico previsionale 
attendibile, e una consapevole offerta economica, si chiede una verosimile data di avvio della concessione, alla luce dei 
tempi necessari minimi per lo svolgimento della gara e dell’esperienza pregressa acquisita da Consip in gare consimili. 
Risposta 
Alla luce dei tempi necessari per lo svolgimento della procedura e sulla base delle pregresse esperienze nella gestione 
di gare di complessità similare, si stima verosimile collocare la data di avvio della concessione (dove per avvio della 
concessione si intende la data di avvio dell’esecuzione delle attività come disciplinata al par. 11 del Capitolato tecnico) 
nel secondo trimestre del 2022. Stima che rimane comunque subordinata, tra le altre cose, al numero di offerte che 
perverranno, alle forme di partecipazione che i concorrenti decideranno di assumere (imprese singole, RTI, consorzi, 
ecc.), agli eventuali controlli sull’anomalia delle offerte e/o sulla congruità dei costi della manodopera. 
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