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OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI CAFFETTERIA, RISTORAZIONE SELF 

SERVICE E CATERING PER EVENTI PRESSO IL PALAZZO REALE DI GENOVA PER IL MINISTERO PER I BENI E 

LE ATTIVITÀ CULTURALI – ID 2145  

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

*** 
CHIARIMENTI 

1) Domanda 
In relazione alla Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di caffetteria, 
ristorazione self service e catering per eventi presso Palazzo Reale di Genova per il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e per il Turismo - ID 2145, CPV 55330000-2;55310000-6; 55520000-1 si richiede chiarimento rispetto al punto 
2 pag. 7 del disciplinare di gara al paragrafo importi a base d'asta, al punto canone di concessione annuo viene riportato 
l'importo di 20.000 euro in numero e ventiquattromila in lettere. Vi chiediamo quali dei due valori è da considerarsi 
come base d'asta? 

Risposta 
Come riportato in: 

- Documentazione di gara: Allegato A – Piano Economico e Finanziario di Massima alla voce ‘a) canone fisso 
annuo’ indicata nelle varie colonne riferite alle cinque annualità della concessione;

- Piattaforma telematica:  
- Riepilogo gara nella sezione Scheda di offerta; 
- Procedura di gara al passo Offerta Lotto 1 nella pagina Compilazione scheda di offerta;

il valore di canone di concessione annuo a base d’asta è 20.000 euro. 
Pertanto, l’importo del canone di concessione annuo di “ventiquattromila” euro riportato in lettere al paragrafo 2 (pag. 
7) del Disciplinare di Gara è un mero refuso.   
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