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RISPOSTA AI QUESITI PROPOSTI DAGLI OPERATORI ECONOMICI 

 

PROCEDURA NEGOZIATA (EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B), PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

IDEAZIONE, RILIEVI, PROGETTAZIONE, ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI TEMPORANEI 

E DELLA IDENTITÀ GRAFICA DELLA MOSTRA "L'EBANISTICA E L'ARTE DELL'ARREDO LIGNEO", 

COMPRENSIVA DI FORNITURA, TRASPORTO E MESSA IN OPERA DEGLI ALLESTIMENTI, CON I RELATIVI 

LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI, FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRINE CLIMATIZZATE, SISTEMI 

MULTIMEDIALI E CORPI ILLUMINANTI, RELAZIONE SULLE CONDIZIONI CONSERVATIVE DEI MANUFATTI, 

EVENTUALE RESTAURO, MOVIMENTAZIONE DEI REPERTI ED ALLESTIMENTO DELLE VETRINE CON 

DISPOSIZIONE DEI REPERTI, MANUTENZIONE (ANCHE DELLE VETRINE, DEI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE E 

DEGLI IMPIANTI), FINO AL DISALLESTIMENTO A FINE MOSTRA. CPV: 79930000-2 (SERVIZI DI DESIGN 

SPECIALIZZATO). CIG 7457717EBE. 

 

N.B. PER TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI 

 

Quesito n. 1  

“Chiediamo se sia stato redatto e possa quindi essere reso disponibile il progetto scientifico divulgativo 

della mostra, la cui interpretazione delle linee guida nel progetto tecnico di allestimento è oggetto di 

attribuzione di punteggio [max 30 punti] così come riportato alla lettera a) della tabella relativa agli 

elementi di valutazione dell’offerta tecnica; in caso affermativo, rileviamo che lo stesso progetto 

scientifico sembrerebbe dover essere contenuto nell’offerta tecnica presentata dal concorrente, così come 

da lettera a del paragrafo “busta b - offerta tecnica” della lettera di invito. chiediamo, quindi, conferma 

che si tratti di un refuso. In caso negativo, chiediamo conferma che il progetto tecnico scientifico debba 

essere presentato in offerta tecnica dal concorrente, rilevando al tempo stesso una mancanza nella tabella 

relativa agli elementi di valutazione, nella quale non sembrano essere attribuiti punteggi al progetto 

stesso”. 
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Il progetto scientifico divulgativo deve essere presentato nell’offerta tecnica del concorrente. Come 

indicato a pag. 14 della lettera di invito, verrà valutato il progetto tecnico dell’allestimento, preferendo 

“l’offerta che più interpreti lo spirito delle linee guida del progetto scientifico divulgativo”. Pertanto, la 

valutazione del progetto scientifico divulgativo non è direttamente oggetto di attribuzione di punteggio, 

bensì sarà oggetto di valutazione la coerenza tra il progetto scientifico divulgativo e il progetto tecnico di 

allestimento, che deriva dal primo. 

  

Quesito n. 2 

“Chiediamo di confermare che i laboratori sperimentali di cui al punto 1.1. della lettera di invito sono a 

cura del parco archeologico di Ercolano, che sosterrà anche i relativi costi e non dell’aggiudicatario” 

L’organizzazione dei laboratori sperimentali e i relativi costi non sono a carico dell’aggiudicatario. 

  

Quesito n. 3 

“Chiediamo di confermare che i servizi di accoglienza di cui al punto 2 della lettera di invito sono a cura del 

parco archeologico di Ercolano, che sosterrà anche i relativi costi e non dell’aggiudicatario” 

L’organizzazione dei servizi di accoglienza e i relativi costi non sono a carico dell’aggiudicatario. 

 

Quesito n. 4 

“Tutti i contenuti scientifici [testi, immagini] saranno messi a disposizione dal parco archeologico di 

Ercolano e non solo quelli relativi alle “soluzioni multimediali” di cui alla lettera B.a della lettera di invito” 

Il Parco Archeologico di Ercolano metterà a disposizione dell’aggiudicatario il materiale scientifico e 

documentario esistente, ma l’elaborazione dei testi, così come la produzione di foto e/o rilievi funzionali 

all’allestimento e, quindi, anche alle soluzioni multimediali, sono a cura dell’aggiudicatario, sotto la 

direzione del Parco Archeologico. 
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Quesito n. 5 

“La relazione storico-archeologica sul progetto espositivo di cui alla lettera c del paragrafo “busta b - 

offerta tecnica” della lettera di invito è da intendersi - invece - come relazione tecnica relativa alle 

soluzioni allestitive, dovendo riportare gli elementi richiesti [“a) originalità, soluzioni tecniche... b) grado di 

definizione del progetto di allestimento...” 

La relazione storico archeologica sul progetto espositivo deve illustrare le modalità con cui i contenuti 

scientifici, appunto storici e archeologici, vengono elaborati e presentati nel progetto espositivo, 

evidenziando gli elementi indicati alla lettera C (a) e (b) a p. 13 della lettera di invito. 

 

Quesito n. 6 

“In caso di aggiudicazione sarà possibile disporre di file dwg degli spazi allestitivi con posizione di attacchi 

alle reti elettrica e multimediale?” 

Si 

 

Quesito n. 7 

“Cosa si intende per 'rapporto funzionale ed estetico tra mobilio antico e moderno?” 

Per “rapporto funzionale ed estetico tra mobilio antico e moderno” si intende il rapporto, sia delle 

funzioni d’uso sia dell’aspetto estetico, tra i mobili antichi e quelli moderni, evidenziando gli eventuali 

legami o similitudini tra l’arte ebanistica antica e quella moderna e contemporanea.   

 

Quesito n. 8 

“Procedura negoziata, pagg. 2 e 3, punto 1.1, Contenuti della mostra. La realizzazione di laboratori 

sperimentali aperti ai visitatori è da intendersi esclusa dalla procedura negoziata?” 

Si veda la risposta al quesito n. 2. 
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Quesito n. 9 

“Procedura negoziata, pag. 12, punto a., Progetto scientifico divulgativo I contenuti del progetto 

scientifico, degli apparati didascalici, divulgativi e pannellistici verranno forniti dalla Stazione appaltante, 

lasciando all'aggiudicatario l'onere della stampa? Idem per gli allestimenti grafici e multimediale” 

Si veda la risposta al quesito n. 4. 

 

Quesito n. 10 

“Procedura negoziata, pagg. 16 e 17, punto 13.  Durata dell'appalto: Sono confermate le date della 

mostra in 01.03.2019/31.08.2019 oppure vanno considerate le date indicate nella Manifestazione 

d'interesse (vedi punto 2, Oggetto del servizio) che risultano essere 20.12.2018/30.06.2019”? 

Sono confermate le date contenute nella lettera di invito: 01.03.2019 – data di inizio mostra, e 31.08.2019 

– data di fine mostra. 

 

Quesito n. 11 

 “Procedura negoziata, pag. 16 e 17, punto 13, Durata dell'appalto. Cosa si intende per 'Disallestimento 

definitivo' a fine mostra? Sia lo smontaggio degli apparati allestitivi, sia il reimballaggio dei reperti e loro 

riconsegna al Parco Archeologico? Gli apparati allestitivi, dopo lo smontaggio, dovranno essere ritirati 

dall'aggiudicatario”? 

Dopo la chiusura della mostra, per “disallestimento” si intende lo smontaggio degli apparati allestitivi, il 

reimballaggio dei reperti e la consegna al Parco Archeologico con il contestuale rimontaggio degli apparati 

allestitivi nell’Antiquarium del Parco. Pertanto, si chiarisce che le vetrine dovranno essere dotate di 

guarnizioni trasparenti ad alta tenuta per garantire l’ermeticità del vano espositivo e di strumentazioni 

specifiche per il monitoraggio attivo dei parametri termici oltre che igrometrici. 


