
QUESITI DEL 13/06/2014

Quesito n. 1: relativamente ai Requisiti speciali, si richiede l'integrazione nel gruppo proponente di
un ingegnere informatico. Il titolo di Ingegnere elettronico può essere considerato equivalente?

Riposta n. 1: il titolo di Ingegnere Elettronico è da considerarsi equivalente a quello di Ingegnere
Informatico.

******
Quesito  n.  2:  a  supporto  dell'offerta  tecnica  è  possibile  allegare  del  materiale  multimediale
esplicativo?

Risposta n. 2: si, è possibile farlo.

******
QUESITO DEL 30/06/2014

Quesito: in relazione ai requisiti di capacità tecnica,  per  "Allestimenti museali" è corretto intendere
"allestimenti  di  tipo  museale"  riferiti  a   Beni  Culturali  eseguiti  in  luoghi  non  espressamente
denominati musei?

Risposta: si, è corretto.

******

QUESITI DEL 01/072014

Quesito n. 1: con riferimento all'offerta tecnica, quando si parla di "numero massimo 
di fogli" nelle relazioni si intende fronte retro o solo fronte?

Risposta n. 1: si intende fronte retro

******

Quesito n. 2: le relazioni possono essere rilegate insieme con frontespizi diversi e 
unica copertina o devono essere rilegate separatamente?

Risposta n. 2: le relazioni possono anche essere rilegate insieme con frontespizi diversi e 
unica copertina.

******

QUESITI DEL 10/07/2014

Quesito n. 1: a supporto dell'offerta tecnica è possibile allegare un 
modello inteso come plastico o qualsiasi altro tipo di riproduzione?

Risposta n. 1: si, è possibile.

******



Quesito n. 2: in riferimento ai requisiti speciali, di cui alla lettera D del
disciplinare di gara, si richiede precisazione su cosa si intende con
"integrazione nel gruppo proponente di uno storico, etc. etc. ..." ,
ovvero tali figure devono essere dipendenti della società partecipante,
o possono essere anche collaboratori esterni?

Risposta n. 2: possono essere anche collaboratori esterni.

******
QUESITI DELL’ 11/07/2014

Quesito n. 1: è possibile coinvolgere in qualità di esperti docenti universitari, e quindi non dotati di
partita IVA, richiesta nel modello A3?

Risposta n. 1:  si, è possibile.
******

Quesito  n.  2:  è  possibile  nominare  come  tecnici  audio/video  personale  interno  all'azienda
mandante? Il CF e la P.Iva da inserire in tal caso sono quelle del dipendente o dell'azienda?

Risposta  n.  2:  si,  è  possibile;  in  tal  caso  il  C.F.  da  indicare  è  quello  del  dipendente,  mentre
l’indicazione della partita i.v.a. potrà esser omessa.

******

Quesito n. 3: è obbligatorio il possesso di un diploma specifico per le qualifiche "tecnico audio" o
"esperto video editing" o fa fede il  curriculum vitae e quindi competenze maturate nel corso di
esperienze professionali?

Risposta n. 3: è necessario il possesso di un diploma specifico sia per la figura del  "tecnico audio"
che per quella dell’"esperto video editing".

******
Quesito n. 4: siamo interessati a prestare la garanzia del 2% tramite cauzione presso la Tesoreria
Provinciale. E' corretto fare il versamento con questo beneficiario?

Risposta n. 4: il deposito cauzionale potrà essere effettuato mediante:
a) fideiussione bancaria;
b) fideiussione assicurativa;
c) fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
Lgs.  385/1993 che svolgono in  via  esclusiva  o prevalente  attività  di  rilascio  di  garanzie,  a  ciò
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
d) deposito cauzionale con versamento presso la Tesoreria comunale mediante bonifico bancario
che preveda come beneficiario il  “Comune di Orvieto” e con causale “deposito cauzionale gara
Centro Integrato Ceramica” sul seguente IBAN: IT48W0622025710000002100103.
Ricevuta  di  detto  versamento  dovrà  essere  inserita  tra  la  documentazione  amministrativa  con
indicazione  degli  estremi  del  c/c  sul  quale  dovrà essere  effettuata  l’eventuale  restituzione  della
somma.
Resta  inteso,  che,  anche  laddove  sia  prescelta  quest’ultima  modalità,  è  richiesto,  a  pensa  di
esclusione, l’impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.



******
QUESITI DEL 14/07/2014

Quesito n. 1:  i Modelli A3 vanno firmati in originale?

Risposta n. 1:  si.
******

Quesito n.  2:   al  punto  1 del  Modello A3 è sufficiente indicare l'anno di  conseguimento della
qualifica?

Risposta n. 2:  si, è sufficiente.
******

Quesito n. 3:   nel caso in cui una delle figure sia dipendente della stessa impresa partecipante, alla
voce "con sede/studio in [...]" vanno indicati i dati dell'impresa stessa?

Risposta n. 3:  si.
******

Quesito n. 4: se, come da vostra risposta del 13/06, la figura di ingegnere elettronico è equivalente a
quella di ingegnere informatico, è possibile modificare la dicitura nel Modello A3?

Risposta n. 4:  si.
******

Quesito n. 5: i curricula da allegare possono essere in qualsiasi formato? vanno firmati?

Risposta n. 5:  i curricula possono essere allegati in qualsiasi formato e devono essere firmati.
******

QUESITI DEL 15/07/2014

Quesito n. 1: alla lettera D) REQUISITI SPECIALI del disciplinare, la stazione appaltante ritiene
indispensabile l’integrazione nel gruppo proponente di uno storico, un esperto in video-editing, un
ingegnere informatico ed un tecnico audio. Si chiede se è ammessa una stessa figura per soddisfare
due delle professionalità previste. Nello specifico l’esperto di video-editing ed il tecnico audio.

Risposta n. 1:  si, è possibile che una stessa persona rivesta più ruoli, a condizione, ovviamente, che
sia in possesso dei necessari diplomi.

******

QUESITI DEL 16/07/2014

Quesito n. 1: E’ possibile inserire il Curriculum di presentazione della Società in 
formato cartaceo nella busta B oltre ai fogli previsti per la relazione 
relativa ai singoli elementi di valutazione?



Risposta  n.  1:   si,  è possibile ma non costituirà in  alcun modo elemento di  valutazione ai  fini
dell'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica..

******

QUESITI DEL 18/07/2014

Quesito n. 1:  per quanto riguarda la documentazione che attesti la formazione dell’esperto di video-
editing è da considerarsi valido un certificato che documenti la partecipazione ad una film-school
tenutasi in un college specializzato negli USA (Maine Media , Rockport)?
 
Risposta n. 1:  no, è necessario il diploma.

******

Quesito n. 2: per quanto riguarda la presenza nel gruppo di lavoro di un ingegnere informatico è da
considerarsi valida una “laurea in scienze della comunicazione con indirizzo nuove tecnologie per la
comunicazione” ed un curriculum professionale che attesti le capacità?

Risposta n. 2:  no, è necessario che si tratti di un ingegnere informatico o di un ingegnere elettronico
come specificato nella risposta al quesito n. 1 del giorno 13/06/2014.

******

QUESITI DEL 21/07/2014

Quesito n. 1: è possibile inserire una relazione iniziale introduttiva sul progetto di allestimento nel
suo complesso (complessiva e di ciascun ambiente), prima delle relazioni specifiche riguardanti gli
elementi di valutazione? 

Risposta n. 1:  si, è possibile.

******

Quesito n. 2: per quanto riguarda la documentazione che attesti la formazione dell’esperto di video-
editing e tecnico audio si prega di precisare il tipo di diploma richiesto se di scuola superiore, se di
formazione professionale, se di scuola privata, se ufficialmente riconosciuto dallo stato italiano.

Risposta n. 2:  sarà ritenuto ammissibile qualsiasi tipo di diploma.

******

Quesito n. 3: per quanto riguarda la presenza nel  gruppo di  lavoro di un ingegnere informatico
tenuto  conto  che  il  disciplinare  al  punto  D "requisiti  speciali"  non  specifica  il  livello  di  studi
universitari compiuti,  è da ritenersi valida anche una “laurea triennale in ingegneria informatica"
(INF 05)?

Risposta n. 3:  no, è richiesta una laurea quinquennale.

******


