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Procedura negoziata ai sensi del d.lgs. n.50/2016 per l’affidamento della ideazione e progettazione esecutiva 
degli allestimenti per il Museo Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema (MIAC) ubicato all’ 

interno degli Studi di Cinecitta’ - Roma. 

RISPOSTA A QUESITI PERVENUTI ALLA DATA DEL 06/08/2018 

Gara n. 14/2018

Codice Identificativo Gara (CIG): 7495522C6B

Codice Unico di Progetto (CUP): F82C15001180001

Quesiti del 03/08/2018: 

Domanda: l’allegato B, DGUE, va compilato in tutte le sue parti o solo in particolare Parte II, lettera A – 

Parte II, lettera B – Parte IV lettera C punto 1b, come indicato nel bando? 

Risposta: L’allegato B, DGUE, essendo una autodichiarazione resa “dal legale rappresentante del 

concorrente - ovvero da un procuratore speciale…” va compilato, come specificato nella lettera di invito, 

secondo le modalità di cui alle “Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di 

Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 

5 gennaio 2016” predisposte a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate sulla 

Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 174 del 27 luglio 2016. Pertanto l’allegato DGUE va compilato in tutte 

le parti pertinenti la procedura, secondo le modalità di partecipazione dell’operatore economico e per 

quanto richiesto inoltre nella lettera di invito. La dizione indicata nella lettera di invito “in particolare” (non 

“solo in particolare”) è di esclusivo richiamo ad alcuni punti dello stesso che possono ritenersi essenziali ai 

fini anche dell’applicazione del soccorso istruttorio. Ciò non esclude che vadano riempiti anche altri campi 

e/o parti, come ad esempio, la Parte III – Motivi di esclusione – che dichiarano quanto richiesto nella lettera 

di invito all’art. 4 circa i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

Domanda: E' necessario compilare anche le seguenti parti nelle voci che non riguardano la fornitura o altre 

certificazioni di capacità tecnico-professionali?: 

- Parte IV, lettera A  

- Parte IV, lettera B  

- oltre al punto 1b anche tutte le altre voci Parte IV, lettera C  

- Parte IV, lettera D  

- Parte V. 
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Risposta: Si precisa che come già indicato precedentemente l’allegato và compilato per le parti pertinenti la 

procedura, secondo le modalità di partecipazione dell’operatore economico e per quanto richiesto nella 

lettera di invito. Per i punti oggetto di quesito si precisa che: 

Parte IV, lettera A – Si - Essendo richiesto nella lettera di invito come requisito di partecipazione (art. 4 della 

stessa)  il requisito di idoneità professionale; 

Parte IV, lettera B – No - Non essendo richiesto nella lettera di invito il requisito di capacità economica e 

finanziaria; 

Parte IV, lettera C – Si – Si conferma il punto 1b; 

Parte IV, lettera D – No – Non essendo richiesti nella lettera di invito; 

Parte V – No – La procedura in oggetto non rientra tra quelle indicate dal DGUE (Parte V – II riquadro della 

parte iniziale). 

Roma, 07/08/2018  Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Enrico BUFALINI 

IL PRESENTE DOCUMENTO VIENE PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE IN DATA 07/08/2018 


