
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse all’affidamento del servizio di conduzione e 

manutenzione impianti ed eventuale ulteriore supporto per mostre ed eventi presso la sede 

della Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee - Museo Madre - sito in Napoli alla 

Via Settembrini n. 79 – CUP G62I20000020002 – CIG 817738820E. 

 

 

 

QUESITO 7 

in merito alla gara, di cui in oggetto, con la presente per chiedervi chiarimenti su: 

 

- presentazione copia DURC in corso di validità; 

- credenziali bancarie: 

 

in particolare , relativamente al DURC, la scrivente è in possesso di copia del documento valido 

fino al 15/06/2020 ed è nella possibilità di consegnare copia della richiesta effettuata di nuovo 

DURC. 

Viste le limitazioni, ancora in corso, sulle attività e sui tempi di risposta dell'INPS, indipendenti 

dalla nostra volontà vi chiediamo se quanto in nostro possesso sia sufficiente per rispondere alla 

vostra richiesta. 

 

 

 

Relativamente alle credenziali bancarie, vi chiediamo se è possibile sostituirle con un bilancio 

certificato. Anche in questo caso la difficoltà dipende dai tempi tecnici richiesti dalle banche per 

rilasciare la documentazione, tempi influenzati dagli effetti ancora in essere della pandemia da 

COVID-19. 

 

 

RISPOSTA AL QUESITO 7 

 

 

 

con riferimento alla Vs. richiesta di chiarimenti si precisa quanto segue: 

Per quanto concerne il DURC la mancata presentazione di una copia dello stesso in corso di validità 

è requisito di esclusione dalla procedura. In ottemperanze alle nuove misure adottate con il D.L. 

rilancio n. 34 del 19 maggio 2020 e come chiarito anche in un messaggio dall’INPS (2103/2020), 

non sono in alcun modo prorogate oltre il 15 giugno 2020 le scadenze concernenti il documento 

unico di regolarità contributiva. Pertanto, ciascun candidato, alla data di presentazione della 

documentazione amministrativa per partecipare alla presente procedura dovrà possedere un 

documento in corso di validità; 

 

Quanto alle referenze bancarie è necessario possederne almeno 2 (due) come espressamente 

indicato nell’invito trasmesso agli operatori economici. 

 


