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Oggetto :  PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO OPERE 

D’ARTE E SERVIZI CONNESSI, COMPRESO ASSICURAZIONE OPERE “DA CHIODO A CHIODO” E 

GESTIONE CORRIERAGGIO PER LA MOSTRA “SERIES OFF SERIES” DA TENERSI PRESSO IL 

MUSEO NAZIONALE DI CINA A PECHINO, REPUBBLICA POPOLARE CINESE, DAL 2 MARZO AL 31 

OTTOBRE 2017. COMUNICAZIONE  .- 

CIG Z861D4061A 

 

A parziale rettifica delle note precedenti avente lo stesso oggetto, si comunica che il calendario  della 

Commissione di gara, in seduta pubblica, presso il salone antistante la segreteria della DG MU,  è stato 

ridefinito come segue:  

 Il giorno 1 marzo 2017 alle ore 11,00 si procederà  alla valutazione delle offerte correttamente e 

tempestivamente pervenute, all’esame dei plichi d’invio, alla loro apertura e all’esame delle buste 

ivi contenute, all’apertura delle buste “A” e all’esame della documentazione amministrativa ivi 

contenuta. La Commissione, a seguire, procederà all’apertura e alla verifica del contenuto delle 

buste “B” di coloro che abbiano presentato corretta documentazione amministrativa e risultino in 

possesso dei requisiti richiesti. Successivamente, in seduta riservata, procederà all’esame e alla 

valutazione delle offerte tecniche degli operatori concorrenti, che abbiano ottenuto un punteggio 

complessivo per l’offerta tecnica non inferiore a 24 punti, ammessi. Dopodichè, in seduta pubblica, 

procederà all’apertura delle buste “C” degli operatori concorrenti ammessi e alla lettura di ciascuna 

offerta economica, attribuendole il relativo punteggio. La Commissione, quindi, procederà, per 

ciascun operatore concorrente, alla sommatoria dei punteggi conseguiti, rispettivamente, per 

l’offerta tecnica e per quella economica e, successivamente, disponendo i punteggi stessi in ordine 

decrescente, procederà alla formulazione della graduatoria degli operatori concorrenti, con 

aggiudicazione provvisoria della gara all’operatore classificatosi primo in graduatoria.  

 

Il RUP 

 Dott. Ferdinando Creta 

                    Il Direttore generale 

         Arch. Ugo SORAGNI 

 

 

 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=30672400

