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FAQ_20/05/2019 

(Risposte e chiarimenti ai quesiti pervenuti) 

 

D.1) Si chiede di conoscere, con una stima media annuale, l’ammontare delle spese per 
le utenze a carico del concessionario, compresa la tassa sui rifiuti; 
 
R.1) Così come specificato all’art.3 del capitolato tecnico “le utenze elettriche, idriche 
e telefoniche sono a carico del Concessionario, ad eccezione della climatizzazione, 
assicurata dalla Fondazione MAXXI nel quadro del rapporto concessorio”.   
La Fondazione MAXXI non è a conoscenza dei costi sostenuti dal precedente 
concessionario in merito alle utenze e tassa sui rifiuti, l’unico dato di cui siamo a 
conoscenza è la potenza di utenza elettrica disponibile pari a 80 KW. 
 
 
D.2) Si chiede di conoscere gli adempimenti del concessionario in merito alle 
manutenzioni previste, per eventuali interventi su alberature, rete di scarico acque 
nere, reflue e meteoriche, e quant’altro sia di competenza anche del concessionario, 
con relativi costi previsti. 
 

 R.2)  Gli interventi su alberature sono a carico del MAXXI. Le altre manutenzioni 
indicate (rete di scarico acque nere, reflue e meteoriche) sono a carico del 
concessionario. La Fondazione non è a conoscenza dei relativi costi. 

 

D.3) In caso di R.T.I. deve essere prodotto un PASSOE da tutte le società? 

R.3) Il PASSOE è unico. Per gli RTI la mandante deve preliminarmente registrarsi sul 
portale ANAC, indicando la denominazione della mandataria e inserendo il Codice 
fiscale di quest’ultima. Successivamente, la mandataria potrà generare il PASSOE del 
raggruppamento, che dovrà essere firmato congiuntamente. 

Si rinvia in ogni caso alle FAQ pubblicate dall’ANAC al seguente link 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPu
bblici/FaqAvcpass#nota_n 
 
 
D.4) A pag 18 del disciplinare viene assegnato punteggio in base ai giorni di invio 
attività' rispetto alla consegna degli spazi . In merito vorremmo capire quanto tempo 
intercorrerà' dalla graduatoria definitiva e la firma del contratto. Inoltre definire cosa si 
intende per inizio attività' se quello di Ristorazione o quella di cantiere . 
 

 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass%23nota_n
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass%23nota_n


 

R.4) Come già specificato nella risposta alla domanda n.5 delle F.A.Q. pubblicate 
il 10 maggio u.s. , […] fermo quanto previsto dall’art.32 , comma 9, del d.lgs. 
50/2016, il paragrafo n.6 del Capitolato Tecnico di gara, successivamente 
rettificato in GURI n.54 del 10.05.2019, dispone che la consegna degli spazi è 
prevista per il 30 settembre 2019.  

L’inizio attività indicato è quello relativo all’avvio dell’erogazione del servizio di 
ristorazione.  

 

 

  

 


