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

Milano, 28 settembre 2018
OGGETTO: CHIARIMENTI IN MERITO AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER FORNITURA DI
APPLICAZIONE MULTIMEDIALE DI SUPPORTO A USO GRATUITO DEI TURISTI PER N° 4 MUSEI DEL
POLO MUSEALE REGIONALE DELLA LOMBARDIA (MUSEO DEL CENACOLO VINCIANO, VILLA
ROMANA DI DESENZANO, GROTTE DI CATULLO A SIRMIONE, CASTELLO SCALIGERO DI SIRMIONE),
ERRATA CORRIGE
Con riferimento ai criteri di aggiudicazione di cui all'art. 22 del Capitolato speciale d'appalto, si
precisa che per ognuna delle lingue offerte in aggiunta, come previsto nel criterio A1, saranno
assegnati 2 punti; l'indicazione di "2/3 punti" è mero lapsus.
Al criterio A2 saranno assegnati un massimo di 12 punti.
ART. 22 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, si applica il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Ai sensi dell’art. 95 comma 10bis, si attribuisce all’offerta tecnica
l’80% del punteggio complessivo.
La tabella corretta dei criteri di valutazione è pertanto questa, che va a sostituire quanto
precedentemente pubblicato.
TABELLA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
PUNTEGGIO PER ASPETTI TECNICI – MAX 80 PUNTI
Lingue – 2 punti per lingue aggiuntive fino a massimo di 24, tra le
seguenti:
Grotte, Castello e Desenzano: francese, spagnolo, cinese, russo, ebraico,
arabo classico, portoghese (2 punti per traduzione e speakeraggio per
sito);
Cenacolo: spagnolo, russo, coreano, ebraico, arabo classico, portoghese (2
punti per lingua)*
Percorsi – 3 punti per ogni ulteriore percorso fino a un massimo di 12**
Point of Interest/schede – con TAG NFC/Beacon/geolocalizzazione GPS,
2,5 punti per ogni POI/scheda aggiuntiva fino a un massimo di 10
Esperienze in realtà aumentata e/o visualizzazione a 360°: 4 punti per
ogni esperienza aggiuntiva fino a un massimo di 24
Manutenzione 5 punti per ogni ulteriore anno di manutenzione fino a un
massimo di 10
PUNTEGGIO PER ASPETTI ECONOMICI - MAX 20 PUNTI
Ribasso percentuale (massimo 20 punti)
Punteggio= (ribasso percentuale offerta / Ribasso percentuale massimo
offerto) x 20
Per un totale di 100 punti assegnabili
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* Verranno assegnati 2 punti a ciascuna lingua aggiuntiva proposta per singolo sito museale (la
traduzione comprende contenuti testuali, audio e video). Il totale dei punti assegnabili è di 24, per
un massimo di 12 lingue proposte (se, per es., l’OE proporrà il Russo per il Cenacolo e le Grotte, il
Cinese per il Cenacolo e lo Spagnolo per le Grotte, il Castello e Desenzano, il punteggio complessivo
sarà 2 * 6 = 12).
** I percorsi aggiunti saranno oggetto di traduzione e speakeraggio come da offerta migliorativa al
punto 1; in ogni caso saranno oggetto di traduzione e speakeraggio nelle lingue di base di
capitolato, ossia inglese e tedesco per Desenzano, Castello e Grotte, inglese, francese, tedesco e
cinese per il Cenacolo.

Il RUP
dott.ssa Silvia Anna Biagi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93
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