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RISPOSTE AI QUESITI
16 novembre 2020
QUESITO N. 1
“Siamo un'impresa che opera nel restauro dei beni culturali, in possesso di attestazione SOA per categoria OS2-A cl. V,
vorremmo sapere se sia possibile iscriversi ad un elenco di imprese di fiducia del Vs ente o se utilizzate altri canali per
le procedure negoziate relative all'appalto di lavori pubblici”.

Risposta
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 29, c. 1 e dell’art. 74 c. 1, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dell’art. 2, c. 2 del
D.lgs. 33/2013 e s.m.i., gli avvisi e gli atti di gara sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione https://www.mantovaducale.beniculturali.it/it/vivi-il-museo/moduli-download/category/6-bandi-e-gare per cui, per poter partecipare ad una procedura di affidamento lavori, è opportuno prendere visione periodicamente delle
pubblicazioni poste sul sito.

QUESITO N. 2

a) "Gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata sono stati individuati, al termine delle operazioni
di verifica e valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute (n. 174), mediante sorteggio automatico
espletato attraverso il generatore di numeri casuali disponibile sul sito internet della Regione Emilia Romagna in
data 26/11/2019" quindi selezione già svolta ?”
b) “si chiedeva anche informazioni inerenti la ricezione degli inviti, per ricevere vostri inviti a procedure future, basta
la registrazione sul sito della piattaforma Emilia Romagna ?”

Risposta
a)

Si conferma. Gli operatori economici invitati a presentare offerta, nel caso in esame, sono stati sorteggiati in data
26/11/2019.
b) No. Si veda la risposta al quesito n. 1.
QUESITO N. 3
“Abbiamo ricevuto l’invito relativo alla gara in oggetto. Siamo abilitati alla piattaforma ma per poter accedere alla
gara abbiamo bisogno oltre a ID anche del PIN che non troviamo nell’invito”.

Risposta
I concorrenti invitati tramite apposita comunicazione pervenuta dalla Stazione Appaltante mezzo PEC, sono abilitati a
partecipare alla gara senza necessità di inserire alcun PIN ma, semplicemente, avviando la procedura di risposta
selezionando "PARTECIPA".
Il portale AcquistinretePA (sezione ASP) chiede all'Operatore Economico di inserire un PIN di gara solo nel caso in cui
si stia partecipando alla procedura in forma raggruppata (RTI o Consorzio). In questo caso il primo Operatore
Economico che ha avviato la procedura, presumibilmente rappresentante legale della mandataria o della
capogruppo, dovrà comunicare alle mandanti, o alle altre imprese, il PIN generato automaticamente dal sistema e
disponibile alla fase di Risposta:
"FORMA DI PARTECIPAZIONE".
Per tutte le altre forme di partecipazione non è previsto, come precedentemente indicato, inserire alcun PIN.
Al fine di fornire supporto specialistico di dettaglio, si rimanda al manuale "PARTECIPAZIONE A UNA GARA DI
ALTRE PA" disponibile alla pagina SUPPORTO > GUIDE > IMPRESE del portale AcquistinretePA.
Per ricevere supporto specialistico gli Operatori Economici possono, inoltre, avvalersi dei canali dedicati e riportati alla
pagina SUPPORTO > CONTATTI dello stesso portale.

