Procedura negoziata ai sensi del d.lgs. n.50/2016 per l’affidamento della ideazione e progettazione
esecutiva degli allestimenti per il Museo Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema (MIAC) ubicato all’ interno
degli Studi di Cinecitta’ - Roma.
RISPOSTA A QUESITI PERVENUTI ALLA DATA DEL 24/07/2018

Gara n. 14/2018
Codice Identificativo Gara (CIG): 7495522C6B
Codice Unico di Progetto (CUP): F82C15001180001

•

Domanda: Dopo aver ricevuto invito a partecipare alla gara per "l'affidamento della ideazione e
progettazione esecutiva degli allestimenti per il MIAC", al fine di garantire la migliore professionalità
per lo svolgimento del servizio, è possibile creare ora un raggruppamento temporaneo tra
professionisti (come pare essere indicato all'art.5 pag.5 della lettera di invito) anche se nella
manifestazione di interesse che avevamo inviato non era stato espressamente specificato?

•

Risposta: Si precisa che, così come previsto dall’art. 48 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore
economico invitato singolarmente “ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale
mandatario di operatori riuniti”.

•

Domanda: Nel caso in cui sia possibile creare ora il raggruppamento temporaneo tra professionisti,
al fine di garantire quanto specificato all'art. 5 A.3 della lettera di invito in merito ai requisiti di
capacità tecnica, se i nostri partner avessero dei requisiti maggiori e più specifici rispetto a quelli
comunque sufficienti e già posseduti da noi, dobbiamo e/o possiamo cambiare il mandatario da
operatore economico (attualmente invitato) al nostro partner del raggruppamento?

•

Risposta: Si precisa che, così come previsto dall’art. 48 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore
economico invitato singolarmente “ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale
mandatario di operatori riuniti”. Si precisa inoltre che la lettera di invito prevede che la mandataria
in ogni caso deve possedere i requisiti di partecipazione in misura percentuale superiore rispetto a
ciascuna dei mandanti.

•

Domanda: In merito alla definizione di "istituzione culturale" di primo piano per la quale è stato
svolto il o i servizi che certificano la capacità tecnica; banche, comuni, testate giornalistiche che
hanno promosso mostre possono considerarsi "istituzione culturale"?

•

Risposta: Si conferma la considerazione.

•

Domanda: In riferimento alla sezione OFFERTA TECNICA (busta b) , pg 10, punto B.1 oltre alle 10
pagine della relazione in formato A4 (seguendo le specifiche indicate nel bando) è corretto utilizzare
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il formato A3 orizzontale per gli allegati all'offerta ( ad esempio immagini illustrative delle esperienze
pregresse e schede tecniche)?
•

Risposta: Si precisa che così come specificato nella lettera di invito al punto B.1) la prescrizione del
formato A4 riguarda la sola offerta tecnica.

•

Domanda: I curricula del team di lavoro possono essere allegati a parte ed impaginati in formato A4
o devono rientrare in un documento unico con gli altri allegati?

•

Risposta: Si precisa che i curricula e/o gli altri documenti eventualmente allegati all’offerta tecnica
possono anche non rientrare in un documento unico di allegati.

•

Domanda: Negli allegati illustrativi (immagini, tavole o schede tecniche) possono essere inserite
parole, brevi didascalie di spiegazione in cui attraverso icone o ideogrammi si possa illustrare e
descrivere al meglio i percorsi espositivi?

•

Risposta: Si precisa che negli eventuali allegati illustrativi possono anche essere inserite parole, brevi
didascalie di spiegazione etc. .

•

Domanda: In riferimento a pg 10, punto B.1, paragrafo PT2, qualora volessimo aggiungere delle
variazioni o migliorie al concept di base, dove dovranno essere inseriti i commenti?

•

Risposta: Si precisa che così come previsto al punto B.1 – PT2 le eventuali proposte di modifica
dovranno essere contenute nella Offerta Tecnica. In tal caso le stesse dovranno anche essere inserite
in forma di commento evidenziato all’interno del documento scientifico curatoriale (ad esempio a
margine o con allegato documento richiamante i punti aggiunti e/o variati).

•

Domanda: Qual'è il documento scientifico a cui si fa riferimento?

•

Risposta: Si precisa che il documento scientifico cui si fa riferimento è l’Allegato “E” “Concept e
indicazioni curatoriali di allestimento”.

•

Domanda: I commenti vanno inserii negli elaborati, nella relazione o nell'allegato E?

•

Risposta: Si precisa che come sopra riportato i commenti contenenti le proposte di modifica vanno
riportati nell’Offerta Tecnica ed inseriti anche nell’Allegato “E” “Concept e indicazioni curatoriali di
allestimento”.

•

Domanda: Dopo il sopralluogo collettivo effettuato con l'Arch. Francesco Karrer in data 26 giugno,
rimaniamo in attesa degli ultimi dwg aggiornati dello spazio espositivo.

•

Risposta: Si comunica che la documentazione è stata trasmessa a mezzo PEC a tutti i partecipanti in
data 20/07/2018.

•

Domanda: In fase di manifestazione di interesse la nostra società ha presentato istanza in qualità di
capogruppo di un costituendo raggruppamento di imprese. Siamo a chiedere se in fase di
partecipazione alla procedura negoziata è possibile ampliare il raggruppamento e/o modificare i ruoli
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tra mandante e mandataria. Ampliamenti e/o modifiche della compagine si intendono con società
esterne alle attuali ditte selezionate per la procedura negoziata.
•

Risposta: Si precisa che è possibile ampliare il raggruppamento. Non è possibile variare il ruolo della
mandataria dichiarato in fase di manifestazione di interesse e qualificatosi.

•

Domanda: In riferimento alla formulazione dell’Offerta tecnica si richiede conferma
dell’interpretazione per cui il massimo di 10 pagine è relativo alla descrizione del PT2 della Tab2
Elenco dei criteri e punteggi tecnici all’art. 6 Criteri e modalità di aggiudicazione della Lettera di invito
e che sia le Esperienze pregresse, sia il Gruppo di lavoro (CV) sia l’Esempio di realizzazione di una
delle sale possano costituire Allegati che non rientrano nel computo delle 10 pagine.

•

Risposta: Si precisa che così come previsto al punto B.1) la relazione tecnica dovrà essere articolata,
come minimo, nei seguenti punti: PT1 … PT2 … PT3 … PT4… . Pertanto la relazione tecnica dovrà
avere, oltre al punto PT2, anche un breve descrizione dei punti PT1 – PT3 e PT4 con rimando ai relativi
allegati.

•

Domanda: In fase di sopralluogo è stato anticipata la possibilità di ricevere in visione il Progetto
esecutivo dei lavori di edilizia di imminente attuazione. È possibile ricevere tale documento?

•

Risposta: Si comunica che gli elaborati cono stati inviati a mezzo PEC ed e-mail in data 20/07/2018.

•

Domanda: Sempre in fase di sopralluogo sono stati citati riferimenti a video relativi ai macchinari
ancora attualmente presenti presso i locali. È possibile ricevere in visione tali video o i riferimenti agli
stessi?

•

Risposta: Si indica il link ove https://vimeo.com/246775576/2d33f935b1 è possibile prendere
visione.

•

Domanda: La quota dei controsoffitti è indicata a 3.10m: è una quota inderogabile o è possibile
pensare di averli più alto, compatibilmente con gli impianti?

•

Risposta: nell'esecutivo è stata lasciata precauzionalmente la quota dei controsoffitti esistenti in
quanto la fase dei lavori edilizi prevederà lo smantellamento dell'esistente e, solo dopo aver avuto
indicazioni in merito al progetto di allestimento, sarà decisa la nuova quota finale del controsoffitto.
Pertanto si può considerare la quota indicata derogabile compatibilmente con gli impianti.

•

Domanda: Nel post operam è presente un nuovo volume "locale tecnico sviluppatrici": è un volume
alto fino al controsoffitto? è accessibile ai visitatori o è di servizio e ha bisogno di accorgimenti per la
sua fruibilità? dalla pianta sembra avere la parete lato corridoio vetrata, è corretto?

•

Risposta: il nuovo volume indicato in planimetria, a protezione di una infrastruttura tecnologica
dedicata alle sviluppatrici, sarà accessibile solo dal personale addetto e sarà un volume alto fino al
controsoffitto

•

Domanda: Durante il sopralluogo avevamo capito che era utilizzabile anche l'area che vede indicata
nella planimetria in allegato, è stata rimossa o possiamo considerarla parte integrante del progetto?
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•

Risposta: L'area graficizzata non è indicata come area da allestire in quanto già si prevede il suo
utilizzo come spazio da destinare ad un artigiano del cinema che produce statue e/o opere in
vetroresina destinate alle riprese cinematografiche.

Roma, 25/07/2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Enrico BUFALINI

IL PRESENTE DOCUMENTO VIENE PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE IN DATA 25/07/2018
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