
OGGETTO: Avviso  pubblico  per  l’affidamento  di  un  incarico  di  progettazione

dell’allestimento della mostra “Viaggio in Etruria”, Istituzione Bologna Musei, Museo

Civico Archeologico

P.G. n.373281/2018  CIG n.Z9724E4753

Chiarimento n. 1

Quesito 1: “In relazione alla Gara in oggetto chiedo di sapere se le n. 5 pagine indicate per
l’Offerta Tecnica, redatta secondo quanto indicato agli artt.2 e 3 del presente Avviso, sono
comprensive o meno della "presentazione del Candidato completa di ogni dato per l’identifi-
cazione e il contatto dello stesso, con l’elenco e la descrizione dei servizi attestanti il posses-
so del requisito di carattere speciale come richiesto all’art.9”.
Risposta 1:
In merito alla sua richiesta si precisa che le 5 pagine indicate per l'Offerta Tecnica non
sono comprensive della presentazione del candidato.

Quesito 2: “Chiedo anche di confermare la necessità dell’iscrizione al registro Mepa (che a
quanto mi risulta si riferisce a forniture e non a prestazioni di servizi professionali di progetta-
zione come quello in oggetto)”.
Risposta 2:
Si conferma che, come previsto dal punto 4 dell'Avviso,  è necessaria l'iscrizione al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, al  fine di  consentire la stipula
della trattativa definitiva.

Quesito 3:
“In considerazione del pochissimo tempo a disposizione concesso (nemmeno due settima-
ne) insufficiente per elaborare una risposta di qualità e del fatto che il termine di consegna è
stato fissato a domenica 30 settembre (riducendo di fatto ulteriormente i tempi e i giorni lavo-
rativi), mi permetto di chiedere una proroga”.
Risposta 3:
I tempi di programmazione dell'evento, al momento, non consentono la possibilità di
una proroga dell'Avviso.

Quesito 4:
“Con riferimento all’Avviso pubblico per l’affidamento di un incarico di progettazione dell’alle-
stimento della mostra “Viaggio in Etruria”, artt. 4 e 8, si richiede un chiarimento relativamente
all’iscrizione del candidato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Effettuata la registrazione base e attivato il profilo su www.acquist  in  rete  pa  .it  , la gara in ogget-
to non risulta visibile tra quelle disponibili per richiederne l’abilitazione.
Chiedo pertanto ulteriori informazioni per individuare l’avviso pubblico sulla piattaforma o se,
al contrario, sia sufficiente la sola iscrizione al portale.”
Risposta 4:
Si precisa che in questa prima fase per partecipare all'Avviso pubblico è sufficiente
l'iscrizione al portale MEPA.



Quesito 5:
In merito all’avviso in oggetto, abbiamo necessità di sapere come poter effettuare l’iscrizione
al MEPA visto che il sistema richiede i dati di una impresa mentre non è prevista l’iscrizione
in qualità di Libero Professionista.
Risposta 5:
Non è di competenza di questa Amministrazione fornire informazioni tecniche per l'iscrizione al
MEPA, si rimanda al sito seguente: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/

Il Responsabile Unico del Procedimento
Emanuela Casamassima
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