POLO MUSEALE DELLA LOMBARDIA
SOSTITUISCE L’ORIGINALE
Ai sensi dell’art. 43 comma 6 DPR 445/2000
e art. 47 commi 1,2, Dlgs 82/2005

Agli OE invitati

Oggetto: MUSEO NAZIONALE DEL CENACOLO VINCIANO - Procedura
negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’acquisizione in via
autonoma di beni e servizi. FORNITURA AUDIOGUIDE E RADIOGUIDE –
MILANO, piazza Santa Maria delle Grazie n° 2, Museo Nazionale del Cenacolo
Vinciano; ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. CIG: 7343931394.
In merito all’affidamento con procedura negoziata per la fornitura di audioguide e
radioguide, di cui all’oggetto; viste le richieste di chiarimento giunte, si segnalano le
seguenti precisazioni:
Domanda
1) Alla pagina 3 ART. 8 non è specificato se i tre plichi devono essere inviati
obbligatoriamente in formato cartaceo all'indirizzo postale indicato o potranno essere inviati
solo tramite PEC.
Risposta
1) Esclusivamente in formato cartaceo all’indirizzo postale indicato ed entro la data
indicata.
Domanda
2) Alla pagina 8 ART. 21, nella tabella FORNITURE alla voce AUDIOGUIDE, si riscontra
il seguente errore di calcolo: quantità 120 - costo unitario 200,00 EURO - costo totale
18.000,00 EURO. Tuttavia il risultato della moltiplicazione 120x200= 24.000 (NON
18.000). Si prega di verificare e indicare la cifra corretta e di conseguenza il corretto
importo complessivo stimato.
Risposta
2) Si conferma che si tratta di errata corrige, da sostituirsi con: quantità 120 - costo unitario
150,00 € - costo totale 18.000,00 €.
Domanda
3) Alla pagina 9 ART. 21, nella tabella FORNITURE alla voce SISTEMA RADIO MULTIFREQUENZA si prega di specificare esattamente a cosa si fa riferimento.
Risposta
3) si fa riferimento ad un sistema che consenta di limitare eventuali problemi di interferenza
radio. Anche rispetto a questa funzione, nell’art 21 del capitolato si è stimato e preventivato
un costo specifico.
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Domanda
4) Alla pagina 9 ART. 21, nella tabella FORNITURE alla voce INSERIMENTO NUOVI
TESTI E CONTENUTI SPECIALI PER EVENTI TEMPORANEI si prega di specificare il
tipo di evento a cui si fa riferimento (mostre, spettacoli, manifestazioni, etc.) e se i relativi
contenuti dovranno essere tradotti in tutte le lingue presenti.
Risposta
4) L’evento cui si fa riferimento è un evento espositivo (mostra); è prevista la redazione,
come indicato all’art. 21, p. 11, di un testo la cui lettura stia entro i 10’ e per il quale è
prevista la traduzione in tutte le lingue previste dal bando e in quelle eventualmente
indicate in aggiunta dall’OE in fase di offerta tecnica.
Cordiali saluti.
IL RUP/Direttore Amministrativo
Dott. Arles Calabrò

Il Direttore del Polo museale
(dott. Stefano L’Occaso)
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