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                                                      RISPOSTE AI QUESITI 

 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI OPERATORI 

ECONOMICI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE 

PROGETTUALI MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO EX ART. 183, CO. 15 D.LGS 

50/2016 INERENTE LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA DEDICATA A 

CHRISTIAN BOLTANSKI PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA 

PILOTTA DI PARMA. CUP: F94H22000760005. CIG: 9306005643- risposte ai quesiti.  

 

In riferimento alla richiesta di chiarimenti inerente l’Avviso di cui all’oggetto si rappresenta quanto segue. 

 

13) In riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale, si chiede di confermare che gli stessi 

possano essere attestati attraverso la produzione dei relativi contratti.  

Si conferma.  

 

14) In riferimento alla documentazione amministrativa - cauzione a garanzia dell’offerta, si prega di 

confermare che la cauzione dovrà esser pari al 2% del piano economico finanziario presentato 

dall’offerente.  

L’importo della cauzione provvisoria fa riferimento all’importo a base dell’appalto pari ad € 

850.000,00 oltre ad I.V.A. di Legge al 22% quindi la cauzione sarà pari ad € 17.000,00.  
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15) In riferimento alla documentazione amministrativa, si prega poter pubblicare l’allegato indicato 

nell’avviso e relativo all’impegno a presentare cauzione pari al 2,5% del valore dell’investimento in caso 

di indizione di gara.  

L’allegato in questione si trova nell’apposita sezione relativa all’Avviso di cui all’oggetto nella 

sezione “Amministrazione trasparente” categoria “Bandi di gara e contratti” all’indirizzo 

https://complessopilotta.it denominato “Modello dichiarazione impegno cauzione ex art. 183, 

co. 15 del d.lgs. 50-2016”, conseguentemente si sostituisce con quest’ultimo l’allegato n. 3 citato 

nell’Avviso all’art. 14, pag. 14 che si riferisce invece a SCUDERIE Tav. n. 1 S.D.F. Piano 

Terra.  

 

16) Si richiede di indicare, tenuto conto della indicata data di apertura, se vi sono limiti temporali ai prestiti 

o il periodo massimo di prestito concesso.  

Massimo 4 mesi.  

 

17) Si chiede di poter avere, qualora disponibile, uno storico dei visitatori mensili del Complesso.  

Si veda l’allegato pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente categoria Bandi di 

gara e contratti dell’Avviso in questione all’indirizzo https://complessopilotta.it denominato 

“numero biglietti emessi 2019-22”.  

 

18) In riferimento alla documentazione amministrativa ivi inclusa l'istanza di partecipazione, offerta 

tecnica e piano economico finanziario, trattandosi di documentazione da presentare cartacea, si chiede di 

poter confermare che la stessa possa essere firmata anche con c.d. firma autografa.  

Si conferma.  

 

mailto:dg-or.servizio1@beniculturali.it
https://complessopilotta.it/
https://complessopilotta.it/
https://complessopilotta.it/


                                                                   
Ministero della cultura 

DIREZIONE GENERALE DEI MUSEI 
COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA 

 

 

3 

    

Complesso Monumentale della Pilotta 
Piazzale della Pilotta 15, 43121 Parma Tel +39 0521 220400 (Centralino) 

PEC: mbac-cm-pil@mailcert.beniculturali.it 

PEO: cm-pil @beniculturali.it 

https://complessopilotta.it/ 

   

19) Nelle Risposte ai Quesiti dell’Avviso del 9/8/22, al punto 11), è stato specificato che al punto 2 della 

documentazione amministrativa, pag. 14 dell’Avviso, devono essere descritti i “servizi da prestare e le 

relative modalità di gestione necessarie a garantire l’espletamento di questi ultimi inerenti la mostra, i quali 

devono essere specificati dall’operatore economico”. Si tratta di elementi che saranno esposti sia 

nell’offerta tecnica e, in particolare, nel progetto di fattibilità tecnico economica e nella bozza di 

convenzione, sia nell’offerta economica, nel PEF. Si chiede quindi conferma che sia necessario fornire la 

stessa informazione anche nella documentazione amministrativa, con il rischio di violazione del principio 

di segretezza dell’offerta, anticipando elementi dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, già nella 

documentazione amministrativa.  

Si rappresenta che il punto n. 2 dell’Avviso pagina 14 non va indicato nella documentazione 

amministrativa, si veda l’Avviso di rettifica pubblicato nell’apposita sezione di 

Amministrazione trasparente, sotto sezione Bandi di gara e contratti, la quale dovrà 

contenere la seguente documentazione:  

1) Istanza di partecipazione;  

2) L’autodichiarazione del possesso da parte del proponente dei requisiti di carattere generale, 

tecnico ed organizzativo, ferma restando l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del 

D.Lgs. 50/2016 (in caso di condanne, dovranno essere indicati i reati consumati e le sentenze 

pronunciate); 

3) La cauzione a garanzia dell’offerta pari al 2% del valore dell’appalto, quindi cauzione pari 

ad € 17.000,00;  

4) L’impegno a prestare una cauzione pari al 2,5% del valore dell’investimento nel caso di 

indizione di gara come da allegato denominato “Modello dichiarazione impegno cauzione ex 

art. 183, co. 15 del d.lgs. 50-2016”;  
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5) (Eventuale) impegno a costituirsi in R.T.I. con l’indicazione dell’impresa mandataria e di 

quelle mandanti nonché delle relative quote di partecipazione, compiti e competenze. La 

presentazione della proposta, tuttavia, non vincola in alcun modo l'Amministrazione, 

nemmeno sotto il profilo della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 del Codice Civile. 

Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e da tecnico 

abilitato per la sottoscrizione degli elaborati tecnico progettuali. 

Restano invariate le altre disposizioni dell’art. 14 dell’Avviso e tale risposta sostituisce la n. 

11 formulata lo scorso 09.08.2022.  

 

20) Nelle Risposte ai Quesiti dell’Avviso del 9/8/22, al punto 1), è stato specificato che all’interno del 

calcolo dell’importo complessivo della concessione, è stato previsto anche il costo del servizio di 

sorveglianza, quantificato in €150.000. Tuttavia, al punto 10), è stato specificato che il servizio di 

guardiania sarà a carico del Complesso Monumentale della Pilotta di Parma. Alla luce di quanto sopra, si 

chiede di specificare se il costo del servizio di sorveglianza può essere considerato pari a 0. In caso di 

risposta negativa si prega di specificare quali sono i servizi di sorveglianza a carico del concessionario, 

che non rientrano in quello di guardiania. 

Si conferma che il costo della sorveglianza sarà a carico del Complesso Monumentale della 

Pilotta di Parma.  

 

Parma il, 01.09.2022 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    IL RUP 

                                                                                                                                (Giuseppe Gentile) 

mailto:dg-or.servizio1@beniculturali.it
https://complessopilotta.it/

		2022-09-01T12:45:38+0200
	Giuseppe Gentile




