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Oggetto: Affidamento in concessione per il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo dei servizi di 

caffetteria e piccola ristorazione presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. -  ID Sigef 2001 

 

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

 
*** 

      CHIARIMENTI 
 
 
1) Domanda 
Le linee guida dell’allegato 2 del capitolato tecnico sono molto precise nella descrizione sia dei materiale e 
decorazioni che degli arredi e forniture da utilizzare. In cosa il committente può apportare modifiche in modo tale da 
non effettuare una mera riproduzione di ciò già descritto dalla committenza? 
Risposta 
Relativamente alla sala bancone ed alla sala sedute, come descritto nel criterio j.3 del disciplinare di gara, il 
concorrente, rispettando la scelta cromatica e di materiali espressa nelle linee guida dell’allegato 2, dovrà 
presentare il proprio progetto della disposizione degli arredi, dei punti luce e dei complementi di arredo, il 
tovagliato, la posateria e i servizi da tavola, specificando le loro caratteristiche tecniche, materiche e 
dimensionali in un apposito abaco, come già indicato nello stesso criterio j.3. Il concorrente può dunque proporre 
decorazioni, arredi e forniture di propria scelta, sia a livello qualitativo che quantitativo, che devono essere del 
“tipo” espresso nell’allegato 2. 
L’espressione “tipo” va letto come “o equivalente” ex art. 68, d.lgs. n. 50/2016, nel senso che il marchio e la 
denominazione sono indicati a solo titolo descrittivo. Le specifiche tecniche di gara devono infatti consentire pari 
accesso agli operatori economici e non devono creare ostacoli alla concorrenza. 
 
Relativamente al progetto estetico e funzionale del bancone di cui ai criteri j.4 e j.5 del disciplinare di gara, il 
concorrente dovrà rispettare la scelta cromatica e di materiali espressa nelle linee guida dell’allegato 2. Nello 
stesso allegato viene indicata la dotazione minima che il bancone deve avere dal punto di vista delle forniture da 
utilizzare ma non sono specificate né la collocazione delle stesse né le relative caratteristiche, che dovranno 
invece essere definite dal concorrente specificandone le relative quantità e caratteristiche tecniche, materiche e 
dimensionali in un apposito abaco. 
 
2) Domanda 
Il bancone ed il retrobancone sono descritti nei minimi dettagli nelle linee guida dell’allegato 2 del capitolato tecnico; 
oltre che la forma e l’allestimento tecnico, vengono rappresentate anche le decorazioni da utilizzare. In cosa il 
committente può apportare modifiche in modo tale da non effettuare una mera riproduzione di ciò già descritto dalla 
committenza? 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda 1). 
 
3) Domanda 
all b - Facsimile domanda di partecipazione - nella domanda di partecipazione , risultano vuoti i campi di cui ai 
numeri 11-26- 28- 31- E' REGOLARE?? 
Risposta 
Non si conferma. 
Si faccia riferimento all’allegato pubblicato in data 23/04/2018 denominato “ID 2001 - Allegato B - Facsimile 
documento di partecipazione NEW”, che sostituisce il precedente. 
 
4) Domanda 
Con riferimento alla procedura in oggetto e in particolare a quanto emerso in sede di sopralluogo obbligatorio, si 
prega di comunicare la scadenza del contratti di concessione relativi ai distributori automatici posizionati nei locali 
attigui a quelli destinati al servizio di caffetteria e piccola ristorazione e di specificare in aggiunta se sia intenzione 
dell’amministrazione mantenere tale servizio anche oltre la naturale scadenza della concessione in vigore, 
eventualmente anche in altri spazi del museo (compresi gli uffici del personale).  

http://www.consip.it/
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Risposta 
Per i distributori automatici presenti negli spazi aperti al pubblico il servizio terminerà entro la fine del mese di 
settembre 2018. L’Amministrazione si riserva di mantenere il servizio negli spazi destinati agli uffici del 
personale. 
 
 
5) Domanda 
Con riferimento all’allegato B facsimile domanda di partecipazione, si chiede di chiarire: _ se il punto 11 è completo 
o, come sembra, è mancante della prima parte che precede la frase “oppure dichiara di aver presentato domanda di 
iscrizione...”. in questo secondo caso, si prega di riportare il punto 11 per intero. _ cosa si intende con la frase 
“eventuale in caso di MRQP: copia dell’offerta tecnica” al punto 16. _ se i punti 26, 28 e 31, vuoti nel facsimile, sono 
un mero refuso oppure siano saltate tre dichiarazioni. in questo secondo caso, si prega di riportare le tre dichiarazioni 
per intero. 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda n. 3. 
 
 
6) Domanda 
Dovendo implementare una serie di attrezzature elettriche, si richiede se vi sono limiti di assorbimento o il tutto è 
adeguabile in funzione delle necessità. 
Risposta 
L’impianto elettrico è stato dimensionato per una potenza massima di ca. kW 25.  
 


