Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza Speciale Per Il Patrimonio Storico, Artistico Ed Etnoantropologico E
Per Il Polo Museale Della Citta' Di Napoli
Via Tito Angelini, 20 – 80129 Napoli

OGGETTO: Servizi di ristorazione nei musei del Polo Museale di Napoli e nel Museo
Nazionale Archeologico di Napoli
CODICE CIG: 05042464F5
DATA DI PUBBLICAZIONE: mercoledì 4 agosto 2010
Quesito cod. 05042464F5-AM-001
1. Dalla lettura della Sollecitazione della Domanda di Partecipazione non abbiamo letto la
possibilità della partecipazione alla gara mediante l'istituto dell'avvalimento
2. Si richiede,inoltre se (punto 3/2/a Sollecitazione) il candidato dimostra di possedere 1
punto di ristoro con 4 casse il cui fatturato lordo complessivo è superiore a E.865.000,00
soddisfa il requisito richiesto.
Risposta:
1. A rettifica di quanto precedentemente comunicato si precisa che viene data la possibilità
di ricorrere all’Istituto dell’Avvalimento. Nel qual caso, occorrerà compilare appositi moduli
disponibili presso il sito internet dove è disponibile il resto della documentazione di gara.
2. Il candidato deve dimostrare di essere esercente di almeno 4 punti di ristoro e non di
quattro casse

Quesito cod. 05042464F5-AM-002
In riferimento alla gara in oggetto, CIG 05042464F5, sottoponiamo i seguenti quesiti:
n.1 - requisito richiesto al par.3 punto 2a) e più specificatamente relativo ai 4 punti di
ristoro sotto un unico marchio per un fatturato complessivo non inferiore a € 865.000,00 :
Si chiede se per unico marchio si intenda un' unica società con un unico rappresentata da
un unico titolare ed in caso di partecipazione in ATI, se tale requisito (lett.a) può essere
soddisfatto interamente dalla Società Mandataria
Risposta:
Può essere considerato valido un insieme di punti di ristoro singolarmente sotto un unico
marchio (quindi un solo marchio per il singolo punto di ristoro) ma con marchi distinti tra di
loro (e quindi marchi distinti tra punti di ristoro distinti), come ad esempio nel caso di ATI.
Per quanto riguarda il requisito di capacità tecnica ed economica, del para. 3, num 2,
lett.a) dovrà essere soddisfatto dall’ATI nella misura minima del 40% dalla società
mandataria.
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Quesito cod.
L'importo posto a base di gara è annuo oppure è riferito all' intera durata della
concessione?
Gli incassi derivanti dalla vendita sia dei servizi di bar caffetteria che di quelli relativi ai
ristoranti sono destinati all'azienda affidataria o all'Ente appaltante?
Risposta:
L’importo posto a base di gara è stimato sulla media del fatturato annuale degli ultimi 3
anni (2007-2008-2009), al netto di IVA e al lordo eventuali corrispettivi, moltiplicato per la
durata della concessione.
Per quanto riguarda il secondo punto, le condizioni economiche della concessione
saranno esplicitate nella fase successiva.
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