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Oggetto: Indagine di mercato svolta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 per 

l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi 

culturali da svolgersi nell’anno 2019 presso l’immobile denominato Villa Farinacci, sito in viale 

Rousseau 90. CIG 7903048984 

rif. DD. Rep. CE/953/2019 e DD. Rep CE/1019/2019 

  

 

QUESITO n. 1 RISPOSTA 

 
“Per partecipare viene chiesta 

solo la partecipazione di 

interesse con l’indicazione 

delle realtà interessate e in 

questa fase non viene richiesto 

di redarre il progetto”? 

 
In questa fase (indagine di mercato) è richiesto ai soggetti interessati, 

singoli o associati, di far pervenire soltanto l’istanza di partecipazione 

come specificato a pag. 6 a 6 dell’Allegato A – Avviso di avvio di indagine 

di mercato nella sezione MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

“La domanda di partecipazione dovrà pervenire, previa iscrizione 

dell’operatore economico, attraverso la piattaforma di e-procurement 
di Roma Capitale denominata “TuttoGare”, disponibile all’indirizzo 

internet https://romacapitale.tuttogare.it , nei modi e termini previsti nelle 

norme tecniche di utilizzo della stessa, entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno mercoledì 5 giugno 2019” 

 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui 

agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente 

tramite piattaforma telematica. Non saranno ammessi alla procedura né 

saranno invitati operatori economici singoli o associati che avranno 

inoltrato istanza di partecipazione con altre modalità. 

 

In questa fase non viene richiesto di redigere il progetto ed è da 

escludersi qualsiasi riferimento a eventuali offerte tecniche e/o 

economiche. 

 

 

 

 F.to Il Direttore 

Dott.ssa Isabella Cozza 
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