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QUESITO N. 1
“Con la presente siamo cortesemente a richiedere un chiarimento in merito alla procedura in oggetto.
Come evidenziato nella lettera di invito (pag. 8) e dettagliatamente specificato al punto A6 dell’Istanza di
partecipazione (all. D), è necessario fornire da parte del concorrente una scheda dettagliata indicante, per ciascuno
dei lavori dichiarati a comprova del possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica, il nome del Committente, il
periodo di svolgimento del servizio, la struttura museale/culturale, l’oggetto del contratto. Vorremmo capire se tale
scheda vada intesa come quella sintetica inclusa nella succitata istanza di presentazione o vada altresì fornita
separatamente, integrandone i dati, come ci sembra di capire. In quest’ultimo caso, vi chiediamo se esista un facsimile
di riferimento o possiamo organizzare la scheda a nostro piacere. Chiediamo inoltre se, nella medesima scheda vada
anche inclusa una breve descrizione del lavoro svolto e se oltre alle fatture debbano essere allegati anche i certificati di
regolare esecuzione forniti dalla committenza”.

RISPOSTA
La scheda comprovante i requisiti previsti dalla Lettera invito deve essere allegata all’Istanza di partecipazione
(Allegato D) come indicato: “allega alla presente …” pag. 6. Tale scheda - riportata a titolo di facsimile - deve
contenere i dati richiesti e previsti dallo schema riassuntivo indicato al punto A6 dell’istanza di partecipazione, ovvero
deve contenere: l’oggetto del contratto, il periodo di esecuzione, il committente (struttura museale/culturale), l’importo
e il numero delle fatture. “ALLA SCHEDA SONO ALLEGATE LE COPIE DELLE SINGOLE FATTURE
INDICATE” a dimostrazione dei requisiti di capacità economica e tecnica dichiarati.
Ogni altra informazione/attestazione non è necessaria in quanto l’Amministrazione si riserva di richiedere ulteriore
documentazione (bilanci, contratti, certificato di regolare esecuzione, etc.) all’aggiudicatario prima della stipula del
contratto, come previsto al punto 8 dell’Invito.

