Ministero per i beni e le attività culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
Polo museale regionale della Lombardia

Prot. n. 0004375 del 17 dicembre 2018; cl. 07.04.00 - 31

OGGETTO: gara CIG: 7255077 del 23 novembre 2018
RICHIESTE DI CHIARIMENTI – 2 (17 dicembre 2018)
1^ Domanda
Nelle varie dichiarazioni previste all’interno della domanda di partecipazione è presente sia la dichiarazione
per la quale il legale rappresentante dichiara e firma per lui e per tutta la Società sia il modulo da fare
compilare a tutti i rappresentanti della Società stessa. Gentilmente è possibile compilare solo il modulo in
cui il legale rappresentante firma per lui e per tutti i membri della Società?
1^ Risposta
Non è possibile perché anche tutti i membri indicati nel modulo devono dichiarare di possedere i requisiti di
cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici.
2^ Domanda
Si chiede di Voler precisare il punto 6 del bando, laddove, in riferimento al plico da depositare per la
documentazione amministrativa si fa rimando al successivo paragrafo 6.1 dove, invece, si forniscono
informazione diverse.
Nel Bando, inoltre, non è fatta menzione alcuna alla richiesta di una polizza fideiussoria; questo significa
che non è necessaria? Nè tanto meno c'è menzione al pagamento del contributo Anac: anche questo non è
richiesto?
2^ Risposta
Per quanto riguarda l’Art. 6 del bando di gara, si specifica che la documentazione da presentare è la
seguente:
Plico A - Documentazione amministrativa:
1. Domanda di partecipazione alla gara
2. Polizza fideiussoria ex ert. 93 del Codice dei Contratti Pubblici
3. Iscrizione all’INPS
4. Iscrizione all’INAIL
5. Iscrizione alla Camera di Commercio
6. Attestato di pagamento contributo ANAC
7. PASSOE
Plico B – Offerta Tecnica:
1. Modello compilato di offerta tecnica secondo lo schema adottato dalla stazione appaltante
2. Eventuali modelli compilati con attestazione di lodevole servizio
Plico C – Offerta economica:
1. Modello compilato di offerta economica secondo lo schema adottato dalla stazione appaltante
3^ Domanda
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E’ previsto il PASSOE ma non il contributo ANAC; considerando l’importo a base d’asta è richiesto anche
il contributo ANAC?
3^ Risposta
E’ previsto anche il contributo ANAC nella misura determinata automaticamente dal portale ANAC.

4^ Domanda
All’art. 18 Cauzioni e garanzie, paragrafo 18.1 Garanzia del Capitolato è prevista la sola Garanzia “al
momento della stipula”. Si conferma che non è prevista la Garanzia provvisoria?
4^ Risposta
Oltre alla garanzia definitiva, è prevista, ex art 93, d.lgs. 50/2016, anche la fideiussione provvisoria, il cui
importo è determinato direttamente dal legislatore nella richiamata disposizione normativa.

f.to
Il RUP
Dott.ssa Michela Palazzo
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