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    CHIARIMENTO 

 

 

Oggetto: procedura negoziata ai sensi dell’articolo 162, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, per 

l’affidamento congiunto dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento per 

la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e dei lavori finalizzati alla 

realizzazione di un polo culturale e bibliotecario tramite la trasformazione di un 

edificio storico articolato su diversi corpi di fabbrica per uno sviluppo complessivo 

di 8.000 mq e soggetto al vincolo ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, 

n. 42, sito nel Comune di Roma Capitale. 

 

 

A seguito del ricevimento di taluni quesiti concernenti l’Avviso di indagine di mercato relativo 

alla procedura in oggetto, si pubblica il seguente chiarimento. 

Come indicato a pag. 11 dell’Avviso “Gli operatori da invitare alla successiva fase della 

procedura negoziata dovranno acquisire l’abilitazione preventiva di cui all’art. 43 del D.P.C.M. 

5/2015”. Pertanto, ai fini dell’invio della manifestazione di interesse non è necessario che l’operatore 

economico si attivi per l’ottenimento della suddetta abilitazione. Successivamente alla scadenza del 

termine di presentazione delle manifestazioni di interesse e all’esito delle eventuali operazioni di 

sorteggio come descritte a pag. 11 dell’Avviso, soltanto gli operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata dovranno ottenere l’abilitazione preventiva ai sensi dell’art. 43 del D.P.C.M. 

5/2015 per la trattazione di informazioni classificate “RISERVATISSIMO”. 

Con riferimento ai raggruppamenti temporanei, si fa presente che, in ragione di quanto 

previsto dall’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, dovranno essere in possesso delle necessarie 

abilitazioni rilasciate ai sensi dell’art. 43 del D.P.C.M. 5/2015 tutti i componenti del raggruppamento, 

nonché tutti i soggetti interessati alla trattazione di informazioni classificate nell’ambito della 

procedura concorsuale, come previsto dal citato art. 43 e come precisato anche alla lettera B) di 

pag. 2 dell’Avviso. 

Rimane fermo che ai fini dell’esecuzione, come indicato a pag. 4 dell’Avviso, tutti i soggetti 

del gruppo di lavoro indicati in sede di presentazione dell’offerta dovranno ottenere l’abilitazione alla 

trattazione delle informazioni classificate “RISERVATISSIMO”, ove non ne fossero già in possesso. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Fulvio Berretta 
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