BANDO DI GARA
Allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infini.to e correlati lavori, sito in Pino
Torinese, Via Osservatorio 30
Frequently Asked Questions (FAQ)
D: Con riferimento alla “busta d – Fornitura di campione esempio di produzione multimediale”
abbiamo bisogno di chiedervi più precisamente di che cosa si tratta. La richiesta è di un
demo/trailer/ipertesto. Ma con quale riferimento? Cose deve contenere di preciso?
R: Per "fornitura di campione esempio di produzione multimediale" si intende un modello, una
dimostrazione di una produzione del vostro operatore economico relativa a materiale
multimediale. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: video, applicazioni, animazioni in
computer grafica, ipertesti informatici.
----D: Vi contattavo per chiedere se era possibile realizzare un sopralluogo in loco al fine di
comprendere meglio la struttura del progetto. Mi potete confermare la possibilità e le modalità?
R: Come indicato nel disciplinare di gara: art 18.) Ricognizione dei luoghi (facoltativa)
Il concorrente potrà espletare la ricognizione dei luoghi ove devono eseguirsi le attività di
allestimento museale. La ricognizione dei luoghi avverrà previa fissazione di appuntamento (per
informazioni: tel. +39 011 8118125).
D: In merito al bando di gara cod. CPV:39150000 pubblicato al Supplemento alla Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, 12.11.2013, 2013/S 219-380721, chiediamo cortesemente l’invio di
eventuali documenti complementari e descrittivi non pubblicati sul sito
http://planetarioditorino.it/it/rassegna_stampa.php
R: Non esistono altri documenti complementari e descrittivi. L'Associazione Apriticielo è
eventualmente disponibile per un sopralluogo da concordare telefonando allo 011 8118125 come
indicato nel disciplinare di gara all'art. 18.
D: richiesta di chiarimenti in merito al “campione” da inserire nella busta d: 1. se il campione venga
valutato come elemento di ammissibilità alla gara, in quanto elemento atto a comprovare
l'esperienza dell'offerente in tematiche analoghe a quelle della gara (museale, produzione
multimediale, ecc.); 2. se il campione sia oggetto di una valutazione tecnica e dunque abbia titolo di
ulteriore elementi di valutazione tecnica, dunque a cui è attribuibile un punteggio di cui
domanderemmo anche la precisa entità, da parte della commissione di gara.
R: In merito si precisa che il "campione" è da intendersi come requisito di ammissibilità alla gara,
in quanto idoneo a comprovare l'esperienza del concorrente in tematiche analoghe a quelle oggetto

della gara; pertanto non sarà oggetto di specifica valutazione in sede di offerta con assegnazione
di punteggio.
D: “Con riferimento al documento Complementare “Disciplinare di gara!, pag. 30, in merito al 3°
elaborato, si fa riferimento a quanto segue “presentazione dell'organigramma dell'Appaltatore e in
particolare del team dedicato all'appalto, curricola professionale compresi” e successivamente alla
stessa pagina l’elaborato di cui sopra dovrà essere illustrato utilizzando non più di 10 (dieci)
cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), interlinea 1,5 righe, carattere arial 11.
L’elaborato potrà essere eventualmente corredato da ulteriori max 5 cartelle formato A4 (ciascuna
di una sola facciata) - con interlinea e carattere scelti dall’offerente – di layout grafici, schede
tecniche, tabelle, flussogrammi, aggiuntivi alle previste max 10 cartelle”. La necessità dei curricola
viene inoltre evidenziata nuovamente a pag. 32 “ saranno particolarmente apprezzate le offerte che
maggiormente consentano di valutare, nell’ambito del piano di gestione della commessa, un
organigramma nominativo con curricula professionali adeguati / organigramma funzionale con
specifiche di compiti, responsabilità ed interfacce di ciascun ruolo individuato”. Sarebbe possibile
per cortesia chiarire se: 1. occorre inserire i curricola, in quanto è esplicitamente richiesto? 2. In
caso di risposta affermativa al precedente quesito, si conferma che l'esposizione dei profili dovrà
avvenire nel ristretto numero di pagine indicato nel testo, anche se tale spazio potrebbe
compromettere l'esaustività delle informazioni?”
R:In merito si precisa che l'offerente è tenuto ad inserire i curricula in quanto richiesti dalla lex
specialis di gara.
Si precisa altresì che l'esposizione dei curricula dovrà essere contenuta nelle max 10 pagine
richieste
D: Per quanto riguarda la prestazione secondaria, possiamo avvalerci dell'avvalimento di una
società che possiede la OS30?
R: La lex specialis di gara, con riguardo ai lavori impianti elettrici e speciali, espressamente
prevede la possibilità per il concorrente di ricorrere all'istituto dell'avvalimento ex art.49 codice
contratti pubblici.
Vedasi infra:
Prestazione
Secondaria
lavori:
requisiti ex art.90, comma 1, lett. a),
b), c), dpr 207/10;
oppure attestazione soa in categoria
OS 19 oppure in alternativa,
in categoria OS 30 oppure in
alternativa,
in categoria OG 11;

lavori impianti elettrici e speciali

al momento della esecuzione è
richiesta la abilitazione ex
art. 1 comma 2, lettere a), b) del
dm 37/08.
I requisiti possono essere posseduti
anche ai sensi dell’art.49, d.lgs.
163/06
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