
Avviso  esplorativo  per  manifestazione  di  interesse  all’affidamento  del  servizio  di  conduzione  e 
manutenzione  impianti  ed  eventuale  ulteriore  supporto  per  mostre  ed  eventi  presso  la  sede  della 
Fondazione  Donnaregina  per  le  Arti  Contemporanee  -  Museo  Madre  -  sito  in  Napoli  alla  Via 
Settembrini n. 79 – CUP G62I20000020002 – CIG 817738820E.

QUESITO 1 

il sopralluogo richiamato al paragrafo 4 deve essere svolto esclusivamente dagli operatori economici che 
saranno eventualmente invitati alla successiva procedura negoziata, oppure deve essere già svolto da tutti  
coloro che intendono presentare manifestazione d’interesse?

RISPOSTA AL QUESITO 1

quanto al sopralluogo, lo stesso potrà essere effettuato sia in questa fase in occasione della manifestazione di 
interesse a partecipare alla procedura che nella successiva fase, a seguito dell’invio dell’invito a partecipare 
alla procedura. In ogni caso il modulo dell’avvenuto sopralluogo andrà inserito, obbligatoriamente a pena di  
esclusione, nella busta A della documentazione amministrativa in sede di presentazione dell’offerta.

QUESITO 2

si chiede, cortesemente, di voler precisare quale tipologia di sevizi svolti sia utilizzabile al fine di soddisfare 
il  requisito  relativo all’ aver  effettuato,  nel  triennio  precedente  (2017-2018-2019),  almeno un  servizio  di 
importo  pari  a  quello  oggetto  del  presente  affidamento richiesto  al  paragrafo  5.3  “Capacità  tecnica  e 
professionale”.

RISPOSTA AL QUESITO 2

quanto al punto 5.3 e, ai requisiti di ordine tecnico-professionale, si specifica che quando si parla di “servizio 
analogo di pari importo” ci si riferisce ad un solo servizio sostenuto nell’ultimo triennio con un importo pari  
o simile a quello oggetto dell’affidamento, tenuto conto della esigenza della Fondazione di richiedere servizi 
supplementari senza che l’impresa vada in difficoltà.

QUESITO 3

si  chiede,  cortesemente,  di  voler  precisare  quali  siano,  nel  dettaglio,  le  attrezzature  tecniche,  i  mezzi,  i 
materiali e l'equipaggiamento tecnico per eseguire l'appalto richiesti nell’ultimo capoverso del paragrafo 5.3 
“Capacità tecnica e professionale”.

RISPOSTA AL QUESITO 3

quanto alle attrezzature tecniche, l’operatore economico partecipante deve essere in grado di svolgere l’attivi-
tà di cui all’oggetto dell’incarico indicato nella avviso (art. 6) con tutta la strumentazione necessaria e i mate-
riali richiesti.


