Domanda n. 1: nell'Avviso è indicata un'unica categoria di lavori - la E13 (Cultura, Vita sociale,
Sport e Culto). Questo vuol dire che la Categoria E13 è la categoria prevalente dei lavori?
Risposta n. 1: In questa fase preliminare si è indicata la sola Categoria E13 quale categoria
prevalente dei lavori secondo il DM 17/06/2016

Domanda n. 2: nello stesso avviso si riportano però come lavori da eseguire sull'edificio anche
l'adeguamento alla normativa sismica e l'efficientamento energetico. Questo vuol dire che nella
domanda vanno indicati da subito le figure professionali (ingegnere strutturista, ingegnere
impiantista) richieste dalle specifiche opere o che queste figure sono da indicare successivamente
nel caso si venga selezionati?
Risposta n. 2: Nell’allegato A Domanda di partecipazione, alla pagina 9 è richiesto di indicare:
“Professionisti personalmente responsabili, che provvederanno all’espletamento dell’incarico in
oggetto”.

Domanda n. 3: nel caso in cui le figure siano da indicare fin da questa fase è possibile sapere quale
sono le figure professionali che devono comporre il raggruppamento?
Risposta n. 3: Le figure professionali sono quelle previste dalla normativa specifica per gli
interventi elencati negli elaborati progettuali e documenti dell’avviso di manifestazione di
interesse pubblicati.

Domanda n. 4: Vorremmo conoscere la superficie (SLP) totale interessata dall'intervento, sia per la
parte edile che di allestimento museale.
Risposta n. 4: I dati sono rinvenibili od estrapolabili dal progetto di fattibilità tecnica ed economica
pubblicato sul sito internet del Comune.

Domanda n. 5: Visto che è prevista anche una parte di lavoro di allestimento del museo e di
realizzazione di istallazioni multimediali, vorremmo sapere se tutti i contenuti scientifici e
iconografici da utilizzare verranno forniti dalla direzione del museo.
Risposta n. 5: La direzione del Museo fornirà tutte le conoscenze necessarie. Sarà in capo
all’affidatario del servizio, reperire e redigere i contenuti scientifici ed iconografici.

Domanda n. 6: Nell'importo delle opere previsto di 2.500.000 € sono previsti anche i costi di
allestimento, arredi e realizzazioni multimediali, che non rientrano nella categoria Edilizia?
Risposta n. 6: l’importo di € 2.500.000,00 ricomprende anche i costi di allestimento, arredi e
realizzazioni multimediali.

Domanda n. 7: Quali sono i tempi previsti per l'espletamento dell'incarico in oggetto?
Risposta n. 7: Il punto 4. dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse riporta: “Il tempo di
esecuzione del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, comprensiva di tutti gli elaborati
necessari al soddisfacimento delle condizioni di cui all’art. 23 commi 7 e 8 del D. Lgs. 50/2016, è di
giorni 180 naturali e consecutivi dalla stipula del contratto ovvero del disciplinare di incarico, fatta
salva l’interruzione del predetto termine dipendente da Enti diversi dal Comune.”

Domanda n. 8: La selezione dei 5 operatori economici da invitare alla gara verrà fatta sulla base di
quale documentazione? Non è chiaro se dobbiamo inviare i curriculum dei professionisti oppure
delle schede relative ai progetti di punta.
Risposta n. 8: La selezione verrà fatta con sorteggio, poiché nella manifestazione di interesse
l’operatore economico dichiara di avere tutti i requisiti per partecipare alla gara.
Nel modulo Allegato A all’Avviso di manifestazione di interesse, va compilato lo schema relativo ai
professionisti personalmente responsabili, che provvederanno all’espletamento dell’incarico in
oggetto. Non sono richiesti curriculum o schede in questa fase esplorativa.

