
 
 
 
 

INTERVENTO 3 LA RETE MUSEALE COMPRENSORIALE ED I SERVIZI DI 
TRASPORTO 

_ A   Fornitura di arredi ed elementi espositivi 
  

 
Risposte ai quesiti posti alla stazione appaltante 

 
 
1. 
Relativamente ai requisiti di capacità tecnica punto III. 2.3) del bando, in cui si richiede ai concorrenti 
“un elenco delle principali forniture prestate nel settore oggetto di gara negli ultimi 3 esercizi con 
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture medesime, per 
un totale non inferiore all'importo dell'appalto, pena l'esclusione”, forniture, in caso di committenti 
pubblici, da comprovare “attraverso certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti 
medesimi” si conferma che in caso di lavori e/o forniture ancora in corso di esecuzione, la quota parte 
relativa a forniture analoghe realizzate entro l’anno 2014 può essere dimostrata attraverso contratto e 
fatture.    
In merito alle richieste relative le capacità economica/finanziaria e tecnico/professionale, ancorché il 
requisito viene richiesto in entrambi i punti, va espresso comunque anche se esprime valori diversi. 
 
 
2. 
Relativamente ai quesiti relativi all’elenco dei prezzi unitari ed alla relativa analisi e stima dei costi si 
rilasciano di seguiti i dettagli relativi alle singole voci: 
Voce a.26 la rampa assemblabile per esterni ha le seguenti dimensioni indicative Largh. 90 cm 

Lungh. 420 cm in pendenza < 8% + 250 cm in orizzontale con altezza 30 cm, da 
definire in dettaglio con la Direzione dell’Esecuzione del Contratto in relazione alla 
struttura museale di Floridia dove deve essere collocata 

Voce a.27 le dimensioni dell’elemento curvilineo nel complessivo sviluppo sono 16,8 ml. x 2,0 ml. 
x 3 per un tot. di 100,8 mq 

Voce a.30 le dimensioni indicative della scenografia acustica assemblabile sono circa 15 mq per 
un’altezza variabile da 1,6 m a 2,7 m;   il riferimento considerato in fase di analisi è la 
struttura realizzata a Villa Pennisi ad Acireale 

 
 



In tutti i casi si specifica che la qualità dei singoli componenti considerati, ancorché non dettagliata, 
deve comunque essere la base minima della fascia di prodotti individuata con il relativo prezzo di 
mercato evidenziato nell’analisi dei prezzi.   La definizione dei singoli articoli sarà pertanto oggetto di 
idoneo confronto preventivo alla fornitura con la Direzione dell’Esecuzione del Contratto dopo la 
stipula del contratto. 
 
 
Canicattini Bagni lì 26 agosto 2015 
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