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 02/08/2018

Gara n. 14/2018
Codice Identificativo Gara (CIG): 7495522C6B
Codice Unico di Progetto (CUP): F82C15001180001
Quesito del 26/07/2018
1)
In fase di creazione e generazione del PASSOE, come richiesto da gara, sul sito AVCPASS mi
compare “Gara scaduta” –
2)
In fase di caricamento dei documenti a comprova dei requisiti, come richiesto da gara, sul sito
AVCPASS mi compare la scritta “Non è possibile associare documenti, in quanto la gara non richiede la
comprova dei requisiti” –
E’ possibile avere indicazioni in merito a come poter proseguire con la registrazione?
Devo rivolgermi direttamente all’ANAC?
Risposta:
Comunichiamo che a seguito della proroga della scadenza delle offerte si è provveduto a richiedere
all’Autorità Nazionale Anticorruzione la modifica della scadenza di gara. Ci viene comunicato che entro il
30/31 luglio sarà di nuovo possibile procedere con la richiesta del PASSOE.
Quesito del 02/08/2018
E’ stata variata la scadenza e ora è possibile iniziare la procedura di creazione del PASSOE.
Pongo un ulteriore quesito:
In fase di caricamento dei documenti compare la schermata “Non è possibile allegare documenti
perché la gara in oggetto non prevede la comprova in fase di offerta”
E’ corretto? Non comprendo come conciliare con questa dicitura l’indicazione al punto A) 5 p. 8 della
Lettera di invito in cui si chiede:
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“Inoltre, l'Aggiudicatario, tramite un'area dedicata, dovrà inserire a sistema i documenti relativi alla
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica che sono nella sua esclusiva disponibilità e,
pertanto, non reperibili presso Enti certificatori.
Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa
vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.
Si precisa che qualora il concorrente sia un RT costituito o un RT costituendo il PASSOE dovrà essere
presentato dal soggetto designato quale mandatario e contenere i dati di tutto il raggruppamento, ossia di
ciascun soggetto facente parte del raggruppamento.”
Risposta:
Si è corretto. La comprova dei requisiti è riservata non in fase di offerta da parte dei concorrenti ma in fase
di aggiudicazione da parte dell’aggiudicatario della procedura, come specificato al punto indicato.
Le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la
partecipazione alla procedura di affidamento non debbono essere caricate nel sistema AVCPASS ma bensì
inserite nella documentazione di gara così come specificato nella lettera di invito.
Dovrà pertanto essere prodotto, ed inserito nella documentazione amministrativa unitamente agli altri
documenti richiesti, il PassOe creato dal sistema, a secondo anche della qualifica di partecipazione
dell’operatore economico.
Roma, 02/08/2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Enrico BUFALINI

IL PRESENTE DOCUMENTO VIENE PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE IN DATA 02/08/2018
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