
   

 

 
 
 

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti 
italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti nella «lista 

del Patrimonio Mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO”. 
 
Progetto “Il Patrimonio dei palazzi dei Rolli tra radici culturali e nuove sfide di 

fruibilità innovative”.  
                                                                                                                                                                                                            

SERVIZIO DI DESIGN THINKING 
 

Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. n. 50 del 2016, mediante 
Richiesta di Offerta (R.D.O.) aperta a tutti gli operatori economici iscritti nel 
settore merceologico di riferimento su Piattaforma MePA, per l’affidamento 
di un servizio di Design Thinking, finanziato a valere sulla Legge 20 febbraio 
2006, n. 77 “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse 

culturale, paesaggistico e ambientale inseriti nella «lista del Patrimonio 
Mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO”. 

 
 

 

 

Quesiti 
 
 
 
 
 



   

 

 
Quesito 1 
 
Riguardo all'allegato 3, relativo alla descrizione delle esperienze pregresse attinenti al bando avrei 
alcuni quesiti: 
 
- La s.r.l si è costituita nel 2021, ma i soci fondatori hanno esperienza trentennale nel settore: 
possono essere citate (a fronte di informazioni su anno di svolgimento, lavoro e cliente) le loro 
esperienze come singoli professionisti? 
 
- La s.r.l. non ha dipendenti, ma un gruppo di collaboratori stabili: 
possono essere inserite anche le loro esperienze, allegando il loro curriculum, dato che, in caso di 
aggiudicazione del servizio, gli stessi faranno parte del team di progetto?  
 
- Potreste gentilmente condividerci il link dove sono pubblicate le FAQ e le risposte relative al bando? 
 
 
RISPOSTA: 
 
Il documento  Condizioni Particolari del Servizio, avente ad oggetto “Procedura ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. b) d.lgs. n. 50 del 2016, mediante Richiesta di Offerta (R.D.O.) aperta a tutti gli 
operatori economici iscritti nel settore merceologico di riferimento su Piattaforma MePA, per 
l’affidamento di un servizio di Design Thinking, finanziato a valere sulla Legge 20 febbraio 2006, n. 77 
“Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale 
inseriti nella «lista del Patrimonio Mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO”, prevede, all’articolo 
6.2 n. 1, che l’operatore economico debba produrre i curricula dei soggetti che compongono il team 
preposto alla realizzazione delle attività concernenti la proposta progettuale. Si ritiene, pertanto, che 
nel novero dei curricula possano rientrare anche quelli di eventuali collaboratori che faranno parte 
del team stesso.   
  
Il punto 2 dell'art. 6.2 delle Condizioni particolari del servizio chiede che, nell'allegato 3, sia 
attestata l’esperienza pregressa dell’operatore economico nel settore specifico, per cui, ai fini della 
presente R.d.O., sarà considerata esclusivamente l’esperienza specifica maturata dalla società 
partecipante e non quella pregressa dei soci fondatori. 
  
In relazione alle FAQ, le stesse verranno pubblicate sul sito del Comune di Genova al seguente link:  
http://www.comune.genova.it/content/indizione-di-procedura-ai-sensi-dellart-36-mediante-
richiesta-di-offerta-rdo-aperta-tutti-gl  
 
 
Quesito 2 
 
Si chiede cortesemente di confermare che ogni singolo CV debba avere le specifiche indicate nell'art. 
6.2 delle "Condizioni Particolari di Servizio" e che quindi non sia richiesto un unico documento, che 
rispetti le suddette specifiche, contenente tutti i CV. 
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RISPOSTA: 
 

Si conferma che le indicazioni, di cui al punto 1 dell'art. 6.2 "offerta tecnica" delle Condizioni 
Particolari del Servizio, si riferiscono a ciascun Curriculum Vitae. 
 
Quesito 3 
 
Nella documentazione amministrativa (punto 6.1. del bando) è specificata la richiesta di DGUE ed è 
segnalato di seguire il modello Allegato I fornito dalla stazione appaltante. Non vi sono ulteriori 
specifiche, ma nel modello appaiono i campi riferiti alla sezione B “CAPACITÀ ECONOMICA E 
FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera *b)*, del Codice). Tale sezione andrebbe compilata 
anche nel caso in cui la società sia stata costituita nel febbraio 2021 e, pertanto, abbia a disposizione 
i dati relativi ad un unico esercizio?  
 
RISPOSTA: 
 
Con riguardo al DGUE (all. 1), la sezione da voi indicata, denominata " B- CAPACITÀ ECONOMICA E 
FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)" non è da compilare, poiché le 
informazioni ivi contenute non sono state richieste espressamente dall'amministrazione 
aggiudicatrice nei documenti di gara. 

 


