
Oggetto: Gara sotto soglia comunitaria a procedura aperta accelerata per l’affidamento in 
concessione della gestione dei Centri Estivi per bambini all’interno del Bioparco di Roma. 

CIG: 915712174C 

 

CHIARIMENTI 

QUESITO N.1: stiamo provando a richiedere la creazione del Passoe e ad effettuare il pagamento del 
contributo Anac richiesto. In entrambi i casi al momento dell'inserimento del cig 9157121745, sul sito 
dell'Anac viene detto che il Cig indicato non è ancora definito e di contattare la stazione appaltante. 

RISPOSTA N.1: Il CIG che avete riportato in questa richiesta di chiarimenti è sbagliato, il CIG della gara 
corretto è 915712174C 

 

QUESITO N.2: Il disciplinare di gara par 8.1 chiede di produrre a corredo dell'offerta la documentazione 
amministrativa tra cui: dichiarazioni integrative allegato a3 al presente disciplinare. Chiediamo dove sia 
possibile trovare l'allegato richiesto in quanto nel portale alla sezione "documentazione di gara" risulta non 
disponibile l'allegato. 

RISPOSTA N.2: L'Allegato A3 “Dichiarazioni integrative” è presente nel menu "Pubblicazioni", si tratta del 
menu successivo a quello denominato "Documenti di gara". 

 

QUESITO N.3: Salve la presente richiede n. 3 chiarimenti: 1. Si chiede di conoscere l’importo presunto delle 
spese di pubblicazione della procedura in oggetto. 2. Si chiede di conoscere l’ammontare presunto delle 
spese contrattuali. 3. Per quanto concerne le piantine della struttura le stesse vengono richieste in funzione 
di una corretta valutazione dei costi derivanti dalla redazione del DVR, nonché per una corretta 
computazione dei costi della sicurezza interna. Pertanto il dato richiesto risulta essere indispensabile. 
Pertanto le stesse dovranno riportare anche il piano di uscita di emergenza già, sicuramente, in vostro 
possesso.  

RISPOSTA N.3: Di seguito la risposta ai 3 chiarimenti: 

1. L’importo delle spese di pubblicazione della procedura è pari a € 1.105 (Iva inclusa). 
2. Non ci sono spese contrattuali. 
3. Si allegano alla presente le planimetrie dei locali citati nell’art.2 del Disciplinare “Luogo di 

esecuzione”, precisamente: 
 

• Il Teatro del Pinguino (allegato TEAP_PT01); 

• La Sala dei Lecci (allegato PAV_PT01); 

• L’edificio Ex Crisocioni (allegato CAP_PT01); 

• Il Laboratorio Didattico (allegato AULA B); 

• Il Rettilario (allegato PIANTA PIANO TERRA_03) 

 

 


