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

Prot. 4132, cl.22.04.00 - , del 30 novembre 2018

OGGETTO: procedura aperta per appalto di forniture ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi, per
forniture allestimento nuova sede museale – Museo Archeologico Nazionale di Cividate
Camuno (BS); CIG: 7673288592 / richieste di chiarimenti - 2
6^ Domanda
In riferimento al criterio di valutazione A3 si richiede se tale per copertura di caloriferi sia da
formulare una proposta o è da prevedere uno sviluppo realizzativo, non trovando alcuna voce in
merito nel computo metrico estimativo.
6^ Risposta
La voce relativa alla copertura dei caloriferi non compare in CME poiché le migliorie proposte
in sede di offerta tecnica da parte dell’O.E., oggetto in tal senso di valutazione come criterio A3,
saranno vincolanti per l’O.E. e non dovranno causare alcun onere
aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

7^ Domanda
Non è specificato nel bando il pagamento del CIG, entrando nel sito dell’ANAC da un importo
pari a € 35,00. Si deve procedere con il pagamento?
7^ Risposta
Sì, trattasi di obbligo normativo che esula dal bando stesso.

8^ Domanda
Art. 5 i requisiti minimi di partecipazione sono Iscrizione Camera di Commercio, iscrizione
INPS, iscrizione INAIL ma nei documenti amministrativi non c’è nessuna sezione riferita a
questi requisiti. Dobbiamo allegare una dichiarazione?
8^ Risposta
È prassi consolidata l’invio della documentazione di cui sopra – visura camerale, iscrizione
INAIL e iscrizione INPS – in allegato alla documentazione amministrativa, ossia alla domanda
di partecipazione. Tale documentazione deve essere sottoscritta e deve essere valida. Altresì, tale
documentazione può essere oggetto di soccorso istruttorio, ma tali dati sono necessari altresì per
la compilazione del DUVRI (p. 9), come da Art. 11 del Capitolato.
f.to il RUP
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