Oggetto: BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
CAFFETTERIA PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO PER IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO – PRIMA EDIZIONE - ID 2071

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

11) Domanda
Rispetto alla garanzia provvisoria essendo una piccola impresa e avendo deciso di prestare garanzia
provvisoria tramite il versamento chiedo gentilmente conferma che l'importo da bonificare sia 37.495,53
euro come previsto dall'art 93 comma 7 del codice e non 74.991,05”.
Risposta
Si conferma e si precisa che, come previsto dal par. 10 del Disciplinare di Gara, “In caso di partecipazione in
forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui
all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d),
e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE,
o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso
di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta
certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma
7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui
all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.”

12) Domanda
Si richiede l’Allegato 5_ appendice 2_ Planimetria della caffetteria in formato .dwg necessario per la
progettazione della caffetteria.
Risposta
Si rinvia alla risposta n. 3) del chiarimento contenuto nella I tranche ed al relativo documento allegato che ne
costituisce parte integrante.
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