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

Prot. 4125
cl. 22.10.01/25
del 29 novembre 2018

OGGETTO: gara CIG 7675019A08 del 9 novembre 2018 / richieste di chiarimenti - 3

1^ Domanda
Requisiti di partecipazione alla procedura
Risposta:
I requisiti di partecipazione sono quelli indicati nella documentazione di gara. Trattandosi di
procedura aperta, tutti gli OO.EE interessati a parteciparvi possono farlo purché in possesso
dei requisiti di cui all’art 47 del codice dei contratti e purché in possesso dei requisiti morali
di cui all’art 80 del medesimo codice.

2^ Domanda
Documentazione da inviare
Risposta:
La documentazione da inviare è indicata nella documentazione di gara, ovvero nel bando di
gara, art. 6. I relativi modelli sono stati predisposti dalla Stazione appaltante e pubblicati sul
sito web di riferimento, in formato editabile.

3^ Domanda
Se vi sia obbligo di sopralluogo ed entro quale termine debba essere espletato
Risposta:
Attese le linee guida Anac e la giurisprudenza in materia, questa Stazione appaltante ritiene
che il sopralluogo non sia obbligatorio ma altamente consigliato per tutti gli OO.EE. che
intendano partecipare alla gara.

4^ Domanda
Denominazione e ragione sociale dell’attuale gestore del servizio.
Risposta:
Metroservices General Contractor Spa.

5^ Domanda
Data dell’effettivo termine di presentazione delle domande.
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Risposta:
Il 14 dicembre ore 18,00. È possibile anche la consegna a mano. Si fa presente che in
Palazzo Litta hanno sede diversi istituti del MiBAC e che il Polo Museale della Lombardia,
stazione appaltante, ha sede al 2° piano. È necessario che la consegna avvenga fisicamente
presso gli uffici del Polo, non potendo il medesimo rispondere altrimenti in caso di
smarrimento o di errato recapito. Sarà rilasciato attestato di ricevuta della busta pervenuta.

f.to il RUP/Direttore Amministrativo
Dott. Arles Calabrò
f.to per il Direttore Generale Musei
Dott. Stefano L’Occaso
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