AVVISO DI RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA
GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI E DI MEDIAZIONE CULTURALE PER CINECITTÀ
CIG: 752638488D
Con riferimento alla procedura relativa al servizio di GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI E DI MEDIAZIONE
CULTURALE PER CINECITTÀ– CPV 92521000 – 9, CIG 752638488D – importo € 727.600,00 – pubblicata sul
sito istituzionale in data 12/06/2018 si rende noto che:
Il disciplinare di gara all’art Art. 7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA - 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ
TECNICA E PROFESSIONALE è modificato, per la sola parte indicata, come segue:
“Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi a quelli in gara ed afferenti al CPV
92521000-9, svolti per un unico committente e per un importo complessivo non inferiore a € 500.000,00
(Cinquecentomila/00). Per servizio analogo si intende servizi educativi e di mediazione culturale per un
soggetto committente avente un patrimonio culturale afferente al cinema di importo complessivo minimo
pari a :” .
Il disciplinare di gara all’Art. 16 - CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA è modificato, per la sola
parte indicata, come segue:
“La busta “B – Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
•
relazione tecnica, riguardante i punti 1), 2) e 3) della tabella di cui all’art. 18.1 “CRITERI DI
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” redatta in lingua italiana e composta da complessive massimo 40
(quaranta) pagine, scritte su di una sola facciata, in formato A4 con interlinea singola e font libero non
inferiore al carattere 11. Nel limite massimo delle 40 (quaranta) pagine non devono essere compresi i
curriculum vitae richiesti al punto 3) della medesima tabella. Si precisa che nel caso in cui il numero di
pagine della relazione tecnica sia superiore a quello stabilito, le pagine eccedenti non verranno prese in
considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell’offerta. “
Le rettifiche di cui sopra devono considerarsi apportate con riferimento a tutti gli atti di gara.
A seguito della suddetta rettifica, si dispone la ripubblicazione del disciplinare rettificato sul sito
istituzionale.
Quant’altro stabilito nel Disciplinare di gara e negli atti di gara tutti, resta fermo ed invariato.
Il disciplinare di gara, così rettificato, viene pubblicato in data 21/06/2018.
Roma, 21/06/2018
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Enrico BUFALINI
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