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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

finalizzata all’individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, di ulteriori soggetti, 

oltre a quelli iscritti nel proprio elenco fornitori o già individuati, interessati a partecipare alla 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del d.lgs 50/2016, per 

l’affidamento del servizio di ideazione, progettazione fino alla fase esecutiva dell’allestimento 

temporaneo e della nuova identità grafica della mostra temporanea “Dalle sabbie al museo” 

(working title) comprensivo di produzione, trasporto e messa in opera dell’allestimento, dei 

sistemi multimediali e dei lavori per gli impianti elettrici, del puntamento delle luci, 

dell’allestimento interno delle vetrine con disposizione dei reperti e relativo disallestimento a 

fine mostra. CPV: 79930000-2 (Servizi di design specializzato) 

 

 

RISPOSTE AI QUESITI AVENTI CARATTERE DI INTERESSE GENERALE: 

 

1 - Relativamente al punto  Requisiti minimi di capacità economica e tecnica, si chiede: 

di aver eseguito nel triennio 2013-2014-2015, contratti per progettazione e realizzazione di mostre temporanee e/o 

allestimenti museali con uso di soluzioni multimediali innovative per istituzioni culturali di primo piano nel panorama 

nazionale e internazionale; 

Domanda: i contratti devono essere stati stipulati obbligatoriamente con Enti Pubblici, o possono essere 

stai redatti in subappalto con società e/o privati ?  

Risposta: i contratti possono essere stati stipulati anche con privati ma i servizi di progettazione e 

realizzazione e/o allestimento con le caratteristiche richieste devono essere stati resi a favore di 

istituzioni culturali (pubbliche o private) di primo piano nel panorama nazionale e internazionale. 

  

2 - allo stesso punto si chiede: 

di aver uno eseguito più contratti aventi ad oggetto la fornitura di allestimenti per mostre temporanee per istituzioni culturali 

di primo piano nel panorama nazionale e internazionale. 

Domanda: i contratti devono essere stati stipulati obbligatoriamente con Enti Pubblici, o possono essere 

stai redatti in subappalto con società e/o privati?  

Risposta : i contratti possono essere stati stipulati anche con privati ma i servizi di progettazione 

e realizzazione e/o allestimento con le caratteristiche richieste devono essere stati resi a favore di 

istituzioni culturali (pubbliche o private) di primo piano nel panorama nazionale e internazionale. 
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3 - sempre allo stesso punto si legge che, il requisito di capacità economica e tecnica dovrà essere 

posseduto dal concorrente plurisoggettivo nel suo complesso. 

Domanda: i requisiti richiesti in questa fase se sono contemplati nelle dichiarazioni, come devo 

essere dimostrati/certificati nella fase di invito? E' ragionevole che il Raggruppamento si faccia un'idea 

sul proprio requisito economico!  

Risposta: i dati saranno resi noti nella lettera di invito.  

 

Domanda : in particolare, nel caso di raggruppamento costituendo, quale è il requisito economico 

globale che si deve possedere in riferimento all'importo posto a base di gara? 

(es: due/tre volte l'importo a base di gara, oppure?)  

Risposta: il dato sarà reso noto nella lettera di invito. 

 

Domanda: nell'istanza di partecipazione dobbiamo includere il documento riguardante il Raggruppamento 

Costituendo?  

Risposta: l’impegno alla costituzione del Raggruppamento dovrà essere presentato unitamente 

all’offerta secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito. 

 

4 - nell'Avviso in oggetto si fa riferimento CPV: 79930000-2 (Servizi di design specializzato). 

Domanda: in che modo si deve dimostrare di avere il codice ATECO 2008 e successivi?  

Risposta: il riferimento al CPV indica l’oggetto del servizio secondo il vocabolario comune 

europeo degli appalti introdotto con il regolamento (CE) n. 213/2008 e non attiene a requisiti dei 

concorrenti. 
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