Ministero per i beni e le attività culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
Polo museale regionale della Lombardia

Prot. 3983
cl.22.04.00 - 60
del 23 novembre 2018

OGGETTO: procedura aperta per appalto di forniture ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi,
per forniture allestimento nuova sede museale – Museo Archeologico Nazionale di
Cividate Camuno (BS); corrispettivo stimato di importo pari a 352.800,00 euro. CIG:
7673288592 / richieste di chiarimenti
1^ Domanda
Si possono apportare modifiche migliorative ai materiali richiesti, nello specifico ai
cristalli?
1^ Risposta
Sì, le medesime modifiche migliorative potranno essere descritte come previsto nel
Capitolato speciale d’appalto, all’Art. 23 (p. 16), e saranno valutate come previsto al criterio
A2 del medesimo Art. 23, fino a un max di 17 punti.
2^ Domanda
Si può considerare l’inizio dei lavori dalla data di aggiudicazione e non a partire dalla
stipula del contratto?
2^ Risposta
L’avvio “dei lavori”, ossia della consegna delle forniture, potrà essere effettuato – come
indicato all’Art. 24 del Capitolato – ai sensi dell’art. 32 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o
con consueta consegna successiva alla stipula del contratto, ma non automaticamente
all’aggiudicazione. Si fa presente, come indicato all’Art. 9B del medesimo Capitolato, che
la posa delle forniture è subordinata al completamento dei lavori di ristrutturazione e
rifunzionalizzazione della sede museale.
3^ Domanda
Nell’offerta tecnica occorre indicare esclusivamente gli appalti allestiti per siti museali
MiBAC, non è possibile indicare quelli forniti al di fuori di questi siti? (nel caso è possibile
partecipare ma non verranno attribuiti punteggi?)
3^ Risposta
Saranno valutati ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al criterio A6 dell’Art. 23 (in
part. p. 17) del Capitolato, solo gli allestimenti museali “sopra soglia” (ossia con importo a
base di gara superiore ai 40.000 €) realizzati per siti MiBAC.
Il non avere eventualmente realizzato allestimenti museali per siti museali MiBAC, non
costituisce causa di esclusione (ma solo di mancato conferimento del relativo punteggio).
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4^ Domanda
La cauzione provvisoria in che percentuale è richiesta?
4^ Risposta
L’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al
2% (due per cento) del prezzo base indicato nella documentazione di gara, sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La garanzia deve avere efficacia per
almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO9000.
Ulteriori casi di riduzione sono disciplinati dall’art 93, comma 7, d.lgs. 50/2016.
5^ Domanda
Quale deve essere il livello di progettazione degli aspetti illuminotecnici?
5^ Risposta
Il progetto illuminotecnico, di cui al criterio A4 dell’Art. 23 del Capitolato, dovrà essere di
livello definitivo o esecutivo; un progetto esecutivo sarà valutato in maniera
tendenzialmente migliore di un progetto definitivo.

f.to il RUP
Dott. Stefano L’Occaso
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