Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione generale musei
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di rilevazione, monitoraggio ed analisi periodici dei dati reputazionali
online di musei, parchi archeologici, istituti e luoghi della culturali italiani – C.I.G. 7148060DB4
Quesiti e risposte ai chiarimenti
(Aggiornati al 30 agosto 2017, termine per la presentazione dei chiarimenti previsto nella Lettera
d’invito)
D.1 Laddove si decidesse di fare un Ati è possibile sempre partecipare alla gara?
R.1 La risposta è affermativa e sul punto si rinvia a quanto stabilito dagli artt. 11 e ss. della Lettera
d’invito
D.2 Nel documento di gara si fa riferimento all’Allegato A contenente la lista di 100 musei da
monitorare. Vista l’assenza di questo allegato nella documentazione, chiediamo se è valido l’allegato
A che era compreso nei documenti collegati alla Manifestazione di interesse pubblicata sul sito
MiBAC il giorno 11-05-2017
R.2 La risposta è affermativa. L’allegato A alla determina a contrarre citato nella Lettera d’invito e
nei suoi allegati è stato pubblicato in un momento antecedente in quanto connesso anche alla fase
relativa alla presentazione della manifestazione di interesse. Il documento è tuttora agevolmente
rinvenibile sul profilo internet dell’Amministrazione.
D.3 Nella documentazione di gara, in particolare nell’Allegato 4 Capitolato Tecnico si fa riferimento
nel paragrafo 2 al fatto che l’ ”Obiettivo dell’affidamento: per il tramite dell’affidando servizio si
intende acquisire uno strumento utile al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”.
Quando si indica strumento si intendono solo i report che il fornitore dovrà consegnare o un
strumento online consultabile in autonomia dal Ministero?
R.3 I report mensili ed annuali consegnati all’Amministrazione secondo le tempistiche, i contenuti e
le modalità indicate nel Capitolato tecnico prestazionale, scaturenti dalle attività di rilevazione,
monitoraggio ed analisi ivi richieste, costituiscono lo strumento utile all’Amministrazione per il
perseguimento degli obiettivi dell’affidamento in oggetto.
D.4 Qualora fosse necessario un tool online sempre disponibile, è necessario renderlo consultabile
anche ai singoli musei con accessi riservati?
R.4 Si rinvia alla risposta sub R.3
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D.5 Siamo a richiedervi se avendo ricevuto la lettera d’invito come azienda singola possiamo
presentare l’offerta in ATI con un’altra azienda invitata alla stessa procedura.
R.5 La risposta è affermativa.
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