
 

 

 

Classificazione documento: Consip Public 

 

1 

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  

 

A seguito della modifica del valore della cella denominata “Risultato prima delle Imposte (A-B+C)” contenuta nel Piano 

Economico Finanziario di massima relativo al Lotto 2 - per ciascun anno di concessione e per il Totale - si rende 

necessario sostituire il documento, allegato al Capitolato Tecnico del Lotto 2, denominato: 

“ID 2031 Allegato 3 al CT Lotto 2 - PEF_NEW.pdf” 

Il predetto documento, così come sostituito, è disponibile presso i siti sopra riportati. 

 

Modifiche al Capitolato Tecnico – Lotto 2 

Al paragrafo 9.2.1 la frase: 

“Per motivi di conservazione e di praticabilità delle aree del Parco, tali strutture mobili eventualmente offerte non 

potranno avere un peso netto (solo struttura esclusi i materiali/prodotti in vendita) superiore a 250 kg.”  

si intende sostituita con  

“Per motivi di conservazione e di praticabilità delle aree del Parco, tali strutture mobili eventualmente offerte non 

potranno avere un peso netto (solo struttura esclusi i materiali/prodotti in vendita) superiore a 650 kg.” 

 

Modifiche al Disciplinare di gara  

Il par. 7.2 lett. b) rubricato REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA è integrato come segue: 

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. Per fatturato si intende la somma dei ricavi delle prestazioni dei servizi di biglietteria 

erogate, indipendentemente dagli incassi ottenuti dalla vendita dei biglietti al pubblico (generalmente superiori ai 

detti ricavi); conseguentemente ai fini del possesso del requisito di partecipazione rileva la voce “servizi di biglietteria” 

presente a bilancio.  

Il par. 8 – AVVALIMENTO è integrato come segue: 

Ai sensi dell’art. 172 comma 2 e dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 

del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 

all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice (…) 

Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 
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