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FAQ AGGIORNATE AL 09.03.2020 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON UN 
UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE, IMBALLAGGIO E 
TRASPORTO OPERE D’ARTE DA E PER IL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE. 

 
 
QUESITO N. 1: in data 06.03.2020 la società………….. ha posto il seguente quesito: nel bando di 
manifestazione di interesse, oltre ad allegare il DGUE: La domanda di partecipazione corredata da copia del 
documento-La nomina del responsabile esterno GDPR Nel punto c) pagina 3 chiede: la dichiarazione del 
legale di vari articoli, ma la dobbiamo preparare noi (non essendoci in allegato) oppure inoltriamo il bando da 
voi inserito firmato digitalmente?  
 
RISPOSTA QUESITO N. 1: in data 06.03.2020 è stata data la seguente risposta: Con la presente si comunica 
che sul portale Amministrazione Trasparente del Museo e Real Bosco di Capodimonte, nella sezione relativa 
al bando in oggetto, è già pubblicato, in formato word e pdf, l’allegato A che permette di rendere le dichiarazioni 
di cui all'articolo 8 punto c) del Bando.  
Nella eventualità il citato allagato A non dovesse contemplare dichiarazioni indicate nel bando, tali dichiarazioni 
dovranno comunque essere rese su carta intestata della società. 
 
 
QUESITO N. 2: in data 06.03.2020 la società…………..ha posto il seguente quesito: inviamo la presente in 
quanto interessati  a presentare Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse: 
“AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE, IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERE D’ARTE DA E 
PER IL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE”. DA PRESENTARE ENTRO IL 18.03.2020. 
Desidereremo cortesemente delle indicazioni per la documentazione specifica da allegare alla domanda 
stessa. 
 
RISPOSTA QUESITO N. 2: in data 06.0.2020 è stata data la seguente risposta: Tutta la documentazione 
richiesta e relativi allegati sono caricati nella sezione dedicata al Bando in oggetto sul sito internet del Museo 
e Real Bosco di Capodimonte, alla sezione Amministrazione Trasparente.  
 
 
QUESITO N. 3: in data 06.03.2020 la società…………..ha posto il seguente quesito: facendo riferimento al 
bando manifestazione di interesse……….., si richiede di specificare se, per dimostrare il possesso dei requisiti 
di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, dovendo indicare il fatturato minimo annuo e 
quello specifico “relativo agli ultimi tre esercizi finanziari”, si devono intendere gli ultimi 3 esercizi finanziari con 
bilancio chiuso ed approvato (quindi anni 2016-2017-2018) oppure i 3 anni antecedentemente la data di 
pubblicazione del bando (quindi gli anni 2017-2018-2019)……… 
 
RISPOSTA QUESITO N. 3: in data 09.03.2020 è stata data la seguente risposta: Buongiorno con riferimento 
alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data 06.03.2020, con la presente si precisa che i requisiti richiesti 
all’articolo 7, lettera a) e b) del bando, riguardano gli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati, per quanto 
riguarda invece la lettera c) del medesimo articolo 7, riguardano gli anni 2017, 2018 e 2019; si conferma 
pertanto quanto già chiaramente indicato nel bando pubblicato………… 


