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

Milano, aggiornamento al 1 ottobre 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),
1) E’necessario effettuare i sopralluoghi per poter presentare l’offerta?
La domanda di partecipazione unitamente alle offerte potranno essere presentate a
prescindere dal sopralluogo; il sopralluogo potrà essere effettuato dopo aver preso
appuntamento con il referente dell’Amministrazione.
2) E’ necessario che tutti i soggetti siano iscritti all'Albo degli Operatori e che siano stati
invitati a consegnare l'offerta?
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara costituendosi in ATI non
potranno non figurare nell’albo dei potenziali fornitori approvato con apposito decreto dalla
stazione appaltante, cioè la ATI non potrà essere rappresentata da OO.EE. che, previo avviso
pubblico della stazione appaltante, non hanno chiesto esplicitamente e nei termini previsti di
poter partecipare alla gara
3) Punto A.1 della tabella. Le lingue indicate sono 7 per i musei di Desenzano e 6 per il
Cenacolo, quindi in totale 13. Calcolando 2 punti per lingua, il massimo sarebbe 26 e non
24.
Non è necessario che siano proposti contenuti in tutte le lingue indicate.
4) Inoltre fra le lingue indicate per il Cenacolo è indicato il coreano, che però è indicato fra i
requisiti minimi (in cima a pag.9 del Capitolato). Si tratta di un refuso ?
Sì, e ce ne scusiamo.
5) Punto A.2 della tabella. Viene indicato che sono assegnati 3 punti per ogni ulteriore
percorso fino a un massimo di 15, ma la cifra nella colonna a fianco è 12: si tratta di un
refuso?
Sì, abbiamo pubblicato sul sito del Polo Museale un’errata corrige con i punteggi corretti.
6) Con riferimento alla lettera d’invito alla procedura di cui sopra, alla pagina 3, in relazione
all’Offerta Tecnica, si legge che l’offerta tecnica dovrà contenere il “modello scaricabile dal
sito web del Polo Museale della Lombardia, debitamente compilato”. Non si fa
riferimento, in tale paragrafo, alle schede tecniche/progetti di ogni singolo prodotto.
È comunque richiesto l’invio di schede tecniche o in ogni caso di una proposta articolata che
illustri le soluzioni tecnologiche e grafiche, i percorsi e le interazioni multimediali scelte per
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ogni prodotto. Il modello “offerta tecnica” dovrà riportare tutte le offerte migliorative utili al
calcolo del punteggio, così come stabilito nell’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto.
7) Produzione di interfaccia grafica: Ai fini di una risposta esaustiva non è necessario
procedere alla produzione di esempi di design grafici?
Certamente, questa documentazione potrà essere allegata alle schede tecniche /proposta.

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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