FAQ – Frequently Asked Questions
Domanda: il bando di gara richiama il fatto che le prestazioni oggetto del presente appalto,
indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, dovranno essere espletate da
professionisti abilitati e iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali”. I nominativi di “tutti i predetti soggetti, personalmente responsabili,
dovranno essere indicati in sede di presentazione della candidatura”.
Per “candidatura” si intende la attuale fase di “indagine di mercato” in oggetto o la
successiva fase di “procedura negoziata”?
Risposta: Nel presente bando per candidatura si intende l’attuale fase di indagine di mercato.
D: Non essendoci comunque chiarezza sulla natura esatta dell’appalto in oggetto (se non
nella indicazione generica di progettazione esecutiva “architettonica ed impiantistica” di
allestimenti nell’ambito di servizi di architettura ed ingegneria), quali sono le prestazioni
specialistiche per cui sono richiesti i professionisti in possesso dei necessari requisiti di
legge (coordinatore sicurezza? Progettista impianti elettrici? Progettista impianti
meccanici?)
R: Nelle successive fasi del procedimento verranno date maggiori specifiche e precisazioni
tecniche sul progetto da realizzare. In anticipano comunque le informazioni di seguito riportate.
La prestazione prevalente riguarda la progettazione integrata di un allestimento museale
comprensiva di vetrine, arredi ed elementi espositivi, grafica e comunicazione interne, di interventi
di finiture edili (rivestimenti in cartongesso, ecc.), di adeguamento dell’impianto di condizionamento
esistente, di progettazione dell’impianto elettrico ed illuminotecnico dedicato all’allestimento e di
adeguamento degli impianti di sicurezza (lampade di emergenza, naspi, rilevazione fumi,
antintrusione,tvcc, etc.), oltre alla parte di comunicazione museale.
Il progetto dovrà prevedere il rispetto della normativa vigente e gli adeguamenti necessari e
richiesti in tema di prevenzione incendi. Per quanto al coordinamento in fase di esecuzione, il
progettista si dovrà rapportare direttamente con il Responsabile del Servizio Sicurezza della
Fondazione..
Nella successiva fase del procedimento sarà possibile ampliare la lista dei professionisti sulla base
delle specifiche tecniche che verranno date ai candidati chiamati a partecipare alla procedura
negoziata.
D: Nel caso, l’eventuale specialista abilitato può essere considerato sia come collaboratore
esterno sia come membro di un’ATP?
R: Sì.
D: Nel caso, gli interventi specialistici realizzati dallo specialista abilitato (necessariamente
parziali visto che dovrebbero riferirsi a progetti di “impianti” per allestimenti e non a
progetti di allestimenti) possono essere inseriti nell’elenco di cui al Modello B?
R: No. Nel modello B devono essere elencati solo gli interventi di allestimento, ovvero relativi alla
prestazione prevalente, realizzati nell’ultimo quinquennio e che il professionista ritiene utili al fine
dell’inserimento nella graduatoria.
D: In merito al Modello B, si chiede altresì conferma del fatto che per “ultimo quinquennio”
si intende il quinquennio 2007/2011 e che per “progetti di allestimento” si intende
“interventi di allestimento” ossia allestimenti effettivamente realizzati.
R: Si conferma che per ultimo quinquennio si intende il quinquennio 2007-2011.
Nel bando di gara all’art. 8, 2° paragrafo, 7° punto è specificato che il candidato dovrà allegare
l’“Elenco dei Progetti di allestimento realizzati nell’ultimo quinquennio”.
D: L’oggetto di gara è la fornitura di progettazione esecutiva architettonica e impiantistica:
esiste già pertanto un progetto di allestimento? L’oggetto della gara comprende soltanto lo
sviluppo esecutivo di tale progetto?
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R: Sì, esistono delle linee progettuali già definite alle quali il professionista dovrà fare riferimento
per la elaborazione del progetto esecutivo. Oggetto dell’incarico è quindi la redazione del progetto
esecutivo e di direzione dei lavori.
D: Qual è la metratura complessiva dell’area interessata?
R: La superficie oggetto dell’intervento di allestimento è di circa 420 mq.
D: E’ possibile includere servizi di progettazione relativi ad opere non ancora realizzate, di
cui è stato redatta sia la progettazione definitiva sia quella esecutiva?
R: No, nell’allegato B dovranno essere inseriti un massimo di 4 interventi realizzati ovvero conclusi
nel quinquennio 2007 – 2011.
D: Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito. È sufficiente allegare una scrittura
privata quale impegnativa a costituirsi in Raggruppamento in caso di assegnazione
dell’incarico? Se sì, dovranno essere inserite dichiarazioni e curricula separati per ciascuna
ditta? E ancora, il Modello B dovrà essere redatto da quale delle ditte?
R: In questa fase del procedimento le ditte interessare potranno partecipare anche solo con un
impegno a costituirsi redatto con una scrittura privata. Le dichiarazioni richieste dal bando e i
curricula dovranno essere redatti in modo separato per ciascuna ditta. Gli interventi da inserire nel
Modello B potranno essere stati realizzati da una ditta solamente (1 Modello inserito) o da più ditte
(2 o più Modelli inseriti) fermo restando che il numero massimo di progetti dovrà rimanere 4.
D: La partecipazione al presente procedimento può essere esteso anche a ditte di
realizzazione degli allestimenti, al cui interno abbiano loro progettisti ovvero si avvalgano di
progettisti esterni?
R: No, al presente procedimento possono partecipare i liberi professionisti singoli o associati, le
società di professionisti, le società di ingegneria, i prestatori di servizi di ingegneria ed architettura
stabiliti in altri stati membri dell’U.E., i consorzi stabili di società di professionisti e società di
ingegneria, i raggruppamenti temporanei o GEIE costituito tra liberi professionisti singoli o
associati, tra società di professionisti e tra società di ingegneria, in possesso dei requisiti generali,
professionali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dall’avviso.
D: E' possibile aggiungere della documentazione illustrativa a corredo degli interventi
inseriti nel Modello B?
R: Il bando non richiede la consegna di allegati grafici e/o fotografici al Modello B; il candidato
potrà comunque a suo giudizio, allegare tale documentazione in busta chiusa e separata. Resta
stabilito che tale documentazione non avrà alcuna influenza sulla formazione della graduatoria e
sarà utilizzata solo al fine di meglio identificare le tipologie di interventi dichiarati nel modello B.
D: I quattro progetti di allestimento realizzati nell'ultimo quinquennio, si intendono finiti
(collaudati e visitabili)?
R: Si.
D: L'importo lavori di € 250.000,00 riguarda il solo allestimento: arredi, dispositivi mediatici,
illuminotecnica o comprende anche la quota parte impiantistica a servizio dello stesso?
R: Nell'importo dei lavori sono compresi gli interventi impiantistici necessari e direttamente correlati
all'allestimento.
D: Nel Modello B, come si devono evidenziare le caratteristiche del progetto?
R: Le caratteristiche del progetto, ovvero se trattasi di museo scientifico od altro, si evinceranno
dalla descrizione che il professionista inserirà nel campo "Titolo". Inoltre la stazione appaltante
provvederà a verifiche istruttorie, anche tramite l'esame l'eventuale documentazione illustrativa
allegata o richieste di chiarimenti al progettista.
D: La capogruppo dovrà avere una quota maggioritaria di requisiti tecnici in relazione ai
quattro servizi elencati nel modello B?
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R: In caso di ATI, ai fini della verifica dei requisiti, si applicheranno le disposizioni vigenti che
prevedono che la mandataria possieda i requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore
rispetto a ciascuno dei mandanti. Le medesime modalità non possono essere applicate alla
presentazione dei progetti già realizzati ed eseguiti, trattandosi non già di requisiti ma di criteri che
consentono alla stazione appaltante di selezionare i professionisti da invitare alla fase successiva
del procedimento.
D: Si chiede quale sia stato il criterio individuato dall'Ente appaltante nel determinare la
massima attribuzione di punteggio ad un importo lavori pari ad € 250.000,00 (pari al 25%) in
quanto, riteniamo interpretare l'importo di “unmiliardo/00 di euro IVA esclusa” un semplice
refuso chiedendo anche di confermare che l'importo di € settantamila/00 è l'onorario per un
importo presunto dei lavori pari ad unmilione/00
R: L'importo di 1.000.000,00 (unmilione) è già stato rettificato. Si conferma l'importo di € 70.000,00
come onorario. La normativa vigente consente all'ente appaltante di stabilire modalità di selezione
dei professionisti da invitare alla fase successiva. In questo caso i criteri sono stati determinati in
relazione all'oggetto dell'incarico e all'importo presunto dei lavori.
D: Dal momento in cui i selezionati dovranno procedere ad una negoziazione in base al
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata fissata una soglia massima
per la percentuale di sconto sull'importo previsto di € 70.000,00?
R: Le modalità di valutazione dell'offerta saranno comunicate nella seconda fase del
procedimento, trattandosi questa prima fase di un'indagine di mercato volta a predisporre un
elenco di soggetti in possesso dei requisiti.
D: Quali sono i requisiti che devono sussistere nell'allestimento progettato, per definire un
museo "Museo scientifico"?
R: Per Musei Scientifici si intendono tutti quei musei che "..raccolgono le testimonianze e i
materiali relativi alle scienze e alla loro storia, li conservano, li comunicano e li rendono disponibili
alla ricerca e alla fruizione pubblica nell’ambito delle discipline scientifiche", come da definizione
ANMS (Associazione Nazionale Musei Scientifici).
Sulla qualificazione di "Museo" si fa riferimento al possesso dei requisiti minimi previsti dalla
normativa della Regione Veneto con L.R. n. 50 del 1984, "Norme in materia di musei, biblioteche
ed archivi di enti locali o di interesse locale", considerata norma di riferimento per qualsiasi
riconoscimento pubblico e finanziamento dei Musei.
Un "Museo" deve quindi possedere delle collezioni scientifiche (di norma non solo quelle esposte),
svolgere regolarmente attività di valorizzazione (ovvero educazione e didattica scientifica con le
scuole) e ricerca scientifica sulle collezioni ed in ambiente.
D: è possibile allegare immagini ai curriculum redatti secondo l'allegato N del DPR
207/2012?
R: Vale quanto già specificato per le immagini di corredo al Modello B.
D: In caso di raggruppamenti temporanei é possibile includere oltre ad architetto ed
ingegnere regolarmente abilitati anche studio di grafica specializzato in allestimenti, anche
se professionalmente non sono né ingegneri né architetti?
R: NO, perché non posseggono i requisiti di natura professionale richiesti dall’avviso.
D: In caso di raggruppamenti temporanei, é possibile includere come giovane
professionista abilitato da meno di 5 anni, un architetto che ha superato l'esame di stato in
Architettura durante il periodo di pubblicazione del bando?
R: SI, purché la data di abilitazione sia comunque precedente alla data di candidatura.
D: Nell' "Elenco dei progetti di allestimento realizzati nell'ultimo quinquennio" di cui al
modello B vanno inseriti solo interventi nei quali il dichiarante sia stato titolare dell'incarico
o possono essere riportati anche interventi nei quali il dichiarante abbia partecipato in altra
veste (associato, consulente, collaboratore, ecc.) ?
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R: Il partecipante indicherà nel modello B solo gli interventi dei quali ha avuto la titolarità. Nello
specifico dovrà indicare il ruolo di progettista esecutivo e direttore lavori.
D: Nel caso, il diverso "ruolo svolto nell'esecuzione del servizio" determinerà l'applicazione
di coefficienti diversi?
R: No.
D: La consegna può avvenire a mano oppure deve avvenire a mezzo posta o corriere?
R: La consegna della candidatura dovrà avvenire a mano, per posta o per corriere con le modalità
indicate nel bando.
D: In merito alla “dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà dell’iscrizione
alla CCIAA richieste all’art.8, è sufficiente una copia di visura o certificato, con allegata
dichiarazione di conformità all’originale, o è invece necessario un originale?
R: Come si rileva dallo stesso articolo 8 è sufficiente una copia del certificato di iscrizione alla
CCIAA, non antecedente a 6 mesi dalla data di presentazione della candidatura come previsto
dalla normativa, con allegata dichiarazione di conformità.
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