
 

 

Lettera d’invito a presentare offerta per l’individuazione di un operatore 

economico tramite procedura negoziata sotto soglia di rilevanza 

comunitaria cui affidare in concessione il servizio di bookshop e 

merchandising del Museo MAXXI-Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo 

CIG9130644DC7 

FAQ_12_04_2022 

(Risposte e chiarimenti ai quesiti pervenuti) 

 

D.41) In relazione all’offerta economica, il relativo modulo non prevede che 

vengano indicati i costi della manodopera, contrariamente a quanto risulterebbe 

necessario ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016. Si chiede di 

chiarire se i costi della manodopera debbano o meno essere indicati nell’offerta e, 

in caso positivo, di emendare consequenzialmente il modulo d’offerta economica. 

R41) Si allega il modulo della offerta economica integrato con l’indicazione 
dei costi della manodopera, come previsti dalla lettera di invito. (Allegato 
FAQ del 12_04_2022) 

 

D.42) Con riferimento alla compilazione del DGUE si richiede quali sezioni 

debbano essere compilate della Parte IV e se debbano essere allegati i documenti 

a comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di 

capacità tecnica e professionale previsti nell' art. 7 oppure questi verranno chiesti 

successivamente all'aggiudicazione; 

R. 42) Il concorrente ha facoltà di compilare la sezione Alfa della parte IV 
senza compilare nessun’altra sezione, in conformità a quanto previsto dalla 
lettera di invito (v. pag. 16: “Parte IV – Criteri di selezione – Il concorrente 
dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti”). 

In alternativa, il concorrente può compilare le seguenti sezioni della parte 
IV: A-1);  B-1a); B-2a; C-1b) indicando espressamente nell'elenco gli importi, 
le date e i destinatari, pubblici o privati. 



 

 

In ogni caso, in relazione al requisito di capacità tecnica e professionale 
richiesto, il concorrente dovrà altresì allegare una sintetica descrizione 
della tipologia dei prodotti e fornire il catalogo più recente possibile.  

Si rileva altresì che, in conformità alla lettera di invito, terminati i lavori 
della Commissione, “all’aggiudicatario verrà chiesto di presentare tutti i 
documenti necessari a comprovare i requisiti dichiarati in sede di 
partecipazione”, secondo i mezzi di comprova previsti nella stessa.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


