
 

 

Procedura negoziata sotto la soglia comunitaria, da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 

d.lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione del servizio di bookshop e 

merchandising del museo MAXXI di Roma.  

 

FAQ del 15.09.2021 

D.1: Si chiede di conoscere il volume delle vendite del bookshoop nel 2019.  

R2: Il fatturato del bookshop nel 2019 è stato pari a 400.000 Euro. 

D.2: Si chiede di conoscere il numero di visitatori del Museo MAXXI negli ultimi 3 anni. 

R2: Il numero di biglietti emessi negli ultimi 3 anni è stato pari a: 
 
- 2018: 203.703 
- 2019: 214.368 
- 2020: 84.624 
 
Il numero di visitatori del museo e di coloro che hanno frequentato la piazza e gli 
spazi interni è pari a:  
- 2018: 429.500 
- 2019: 429.900 
- 2020: non riportato a causa della chiusura a più riprese nel corso dell'anno del 
museo e dell'interruzione degli eventi e dei servizi extra. 

D.3: Si chiede di fornire planimetria e foto del bookshop. 

R2: Si vedano gli allegati pubblicati unitamente al presente documento.  

D.4: Si richiede se per i requisiti al 5.2 dell’Avviso di manifestazione d’interesse resta 

confermato che il triennio a cui fare riferimento sia 2017/2018/2019 e non, dato il 

decorso del tempo, il triennio 2018/2019/2020. 



 

 

R4: Si conferma che, in considerazione delle conseguenze dovute alle peculiari 

misure restrittive emergenziali adottate durante l’anno 2020, il periodo di 

riferimento è il triennio 2017/2018/2019.  

D.5: Si chiede conferma se nel fatturato specifico per i requisiti di cui al punto 5.3 

siano da considerarsi inclusi i punti vendita (bookshop di mostre museali) 

direttamente gestiti dall’Operatore per proprio conto a seguito di aggiudicazione da 

parte di Musei o istituzioni Culturali. Nel dettaglio il fatturato specifico è stato 

realizzato nei confronti dei singoli visitatori. 

R.5: Si conferma che  il requisito di cui all’art. 5, punto 5.3, dell’Avviso di 

manifestazione di interesse, include il fatturato specifico conseguito presso i punti 

vendita (bookshop di mostre museali) direttamente e a vario titolo gestiti 

dall’Operatore per proprio conto a seguito di aggiudicazione da parte di Musei o 

istituzioni Culturali.  

 






















