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 08/08/2018

Gara n. 14/2018
Codice Identificativo Gara (CIG): 7495522C6B
Codice Unico di Progetto (CUP): F82C15001180001
Quesito del 07/08/2018
Domanda: alla FAQ posta in precedenza in merito al possibile ampliamento della compagine societaria di
partecipazione, avete risposto positivamente fermo restando il mantenimento del ruolo della mandataria.
Vi chiedo ulteriore conferma, nel caso in cui la mandataria (cui è stata inviata la lettera di invito alla gara)
decida di partecipare da sola, che questo non infici nulla nel procedimento.
Risposta: la FAQ cui si fa riferimento è contenuta nei quesiti al 24/07/2018 e indica il possibile ampliamento
del raggruppamento fermo restando la non possibilità di variazione del ruolo della mandataria dichiarato in
fase di manifestazione di interesse. Il quesito posto indica invece non l’ampliamento bensì, nel caso
specifico, lo “scioglimento” del RTI dichiarato in fase di manifestazione di interesse e successivamente
invitato, essendo lo stesso in costituendo tra due soli soggetti. A tal fine il mandante dovrà inviare a mezzo
PEC alla Stazione Appaltante, all’indirizzo acquisti@pec.lucecinecitta.it ,prima della presentazione
dell’offerta, comunicazione di recesso dal RTI. La mandataria, a seguito di tale comunicazione, dovrà
inviare alla Stazione Appaltante, sempre a mezzo PEC e prima della presentazione dell’offerta,
comunicazione che a seguito del recesso dell’unico mandante parteciperà come operatore economico
singolo. Si fa presente che la mandataria, che a seguito di tale recesso dovesse rimanere unico
componente del RTI, potrà partecipare alla procedura, previa comunicazione come sopra indicato e
qualificandosi poi come operatore economico singolo, solo se in possesso di tutti i requisiti necessari per la
partecipazione alla procedura. Tale possesso andrà dichiarato tramite la modulistica di gara.

Roma, 09/08/2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Enrico BUFALINI
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