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Oggetto: RISPOSTA A QUESITI RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI E DI MEDIAZIONE CULTURALE PER CINECITTÀ. 

CIG: 752638488D

Di seguito si riportano i quesiti pervenuti alla data odierna e le relative risposte. 

Quesito: Relativamente al Disciplinare di gara, al punto 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - 

parte IV "criteri di selezione" punto a) si fa riferimento allo stesso disciplinare punto 7.1, lett. a), b). Poichè 

lo stesso disciplinare al punto 7.1 non riporta la lettera b) siamo a richiedere se si tratta di errore formale o 

se manca una  parte. Pertanto chiediamo delucidazioni su come va compilata la parte IV lettera A del DGUE. 

Risposta: Con riferimento al quesito si comunica che la lettera b) indicata al punto 7.1 del disciplinare è 

relativa ad un refuso e pertanto da non prendersi in considerazione per il punto in questione. Ai fini del 

DGUE è sufficiente la compilazione della Parte IV, lett. A, punto 1 dello stesso. 

Quesito: Relativamente al Disciplinare di gara, al punto 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - 

parte IV "criteri di selezione" non è espressamente indicato l'obbligo di compilare la lettera C del DGUE per 

comprovare i "requisiti di capacità tecnica professionale" richiesti al punto 7.3 del disciplinare di gara. 

Chiediamo pertanto se è necessario compilare la lettera C del DGUE e se no, come occorre comprovare tali 

requisiti.  

Risposta: come previsto al punto 7.3 del disciplinare di gara è necessario compilare la parte IV, lett. C, 

punto 1b del DGUE per dichiarare i requisiti di capacità tecnica professionale. 

Quesito: Relativamente al Disciplinare di gara punto 7.3, siamo a richiedere se la comprova del requisito va 

fornita contestualmente all'offerta o successivamente solo in caso di aggiudicazione.   

Risposta: La comprova del requisito di cui al Disciplinare di gara punto 7.3 verrà richiesta successivamente, 

in caso di aggiudicazione. 

Roma, 27/06/2018 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Enrico BUFALINI 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale in data 27/06/2018. 


