OGGETTO: Avviso pubblico per l’aﬃdamento di un incarico di proge azione
dell’alles mento della mostra “Viaggio in Etruria”, Is tuzione Bologna Musei, Museo Civico
Archeologico P.G. n.373281/2018 CIG n. Z9724E4753
Chiarimento n. 2
Quesito 1: “Con riferimento all’Avviso pubblico per l’aﬃdamento di un incarico di proge azione
dell’alles mento della mostra “Viaggio in Etruria”, ar . 3, 6 e 10, si richiede un chiarimento rela vamente al contenuto dell’OFFERTA TECNICA.
Nell’ar colo 3, speciﬁcando la consistenza delle “linee generali di proge azione” si fa riferimento ad
“alcune tavole graﬁche esempliﬁca ve dell’idea alles va”.
Nell’ar colo 6, si indica che il punteggio dell’oﬀerta tecnica sarà a ribuito secondo i seguen criteri:
- Valutazione delle linee proge uali in relazione al concept della mostra;
- Curriculum del candidato.
Nell’ar colo 10, esplicitando il contenuto dell’oﬀerta tecnica si parla di “Oﬀerta tecnica, in forma di linee proge uali, non superiore alle cinque pagine e reda a secondo quanto indicato agli ar coli 2 e 3
del presente Avviso, dovrà essere corredata dalla presentazione del Candidato completa di ogni dato
per l’iden ﬁcazione e il conta o dello stesso, con l’elenco e la descrizione dei servizi a estan il possesso del requisito di cara ere speciale come richiesto dall’art. 9”.
Chiedo pertanto conferma che la busta “OFFERTA TECNICA” debba contenere:
- una relazione, formato a piacere, di max cinque pagine contenente le linee generali di proge azione;
- alcune tavole, numero e formato a piacere, esempliﬁca ve dell’idea alles va;
- il curriculum del professionista, numero e formato delle pagine a piacere.
Al contrario, chiedo di esplicitare il contenuto della busta “OFFERTA TECNICA”.
Risposta 1: Si conferma che la busta “OFFERTA TECNICA” deve contenere:
- una relazione, formato a piacere, di max cinque pagine contenente le linee generali di proge azione;
- alcune tavole, numero e formato a piacere, esempliﬁca ve dell’idea alles va;
- il curriculum del professionista, numero e formato delle pagine a piacere.
Quesito 2: “L’Oﬀerta Tecnica, in forma di linee proge uali, non superiore alle cinque pagine e reda a
secondo quanto indicato agli ar .2 e 3 del presente Avviso, dovrà essere corredata dalla presentazione del Candidato completa di ogni dato per l’iden ﬁcazione e il conta o dello stesso, con l’elenco e la
descrizione dei servizi a estan il possesso del requisito di cara ere speciale come richiesto all’art.9.
Le cinque pagine da presentare dovranno avere un formato speciﬁco (A3-A4) e possono comprendere
anche foto, disegni?”
Risposta 2: Vedi risposta 1
Quesito 3: “ Facendo riferimento a quanto indicato nell'Avviso, ovvero che L’Oﬀerta Tecnica, in forma
di linee proge uali, non superiore alle cinque pagine e reda a secondo quanto indicato agli ar .2 e 3
del presente Avviso, dovrà essere corredata dalla presentazione del Candidato completa di ogni dato
per l’iden"ﬁcazione e il conta o dello stesso, con l’elenco e la descrizione dei servizi a estan" il pos sesso del requisito di cara ere speciale come richiesto all’art.9 si chiede di precisare se il CV del candidato sia escluso - come immaginiamo - dal numero di pagine previsto per l'esposizione delle linee
proge uali; ed inoltre si chiede precisazione rispe o al f.to delle pagine che immaginiamo essere A4

Risposta 3: Vedi risposta 1
Quesito 4: “Nel caso della partecipazione in R.T.P. da cos tuirsi in caso di aggiudicazione, ogni membro del raggruppamento deve allegare il modulo A)? o vanno inseri i da di ogni componente nel
modulo A) del Capogruppo? Inoltre alleghiamo anche i curricula di ogni componente?”
Risposta 4: Il modello A deve essere compilato dal capogruppo e integrato con una tabella riassunva indicante nome, cognome, P.IVA, Cod. Fisc. e sede di ogni componente del cos tuendo Raggruppamento.
Vanno inoltre allega i curricula di ogni componente il cos tuendo raggruppamento
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