AVVISO PUBBLICO DI RICERCA
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED
ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE DI: ALLESTIMENTO DEL “MUSEO EX
CASA DEGLI UMILIATI” ILLUMINAZIONE E ARREDAMENTO

CHIARIMENTI ULTERIORI
Viste le richieste di chiarimenti pervenute, considerate le prescrizioni inderogabili del
relativo avviso di ricerca, si ribadisce quanto segue:
•

La partecipazione è aperta a professionisti (progettisti, architetti ed ingegneri)
iscritti agli albi dei rispettivi ordini professionali per contratto e per
provvedimento professionale all’esercizio della libera professione; la indicazione
dell’ordine professionale di appartenenza, relativo numero ed anno di iscrizione
costituiscono requisito di partecipazione da documentare nel plico di
partecipazione, sia a carico del singolo professionista sia per tutti i componenti
del gruppo di progettazione o costituenda A.T.P.

•

Per la organizzazione delle forme di partecipazione (singola, associata etc.)
occorre riferirsi esclusivamente alle disposizioni dell’art. 90 del Codice dei
Contratti, più volte richiamate espressamente nell’avviso.

•

L’eventuale impegno a costituire una Associazione Temporanea di Professionisti
va formalizzato in sede di partecipazione alla gara; nel caso di eventuale
affidamento andrà poi perfezionato con apposito atto notarile.

•

Nell’avviso non viene esplicitato alcun vincolo obbligatorio circa la presenza di un
impiantista museale; tuttavia, poiché, all’art. 4 (nella documentazione delle
professionalità e competenze da documentare) a titolo esemplificativo si richiama
proprio l’impiantistica museale, così come all’art.7 (nella breve relazione
illustrativa della propria attività professionale) si parla di illuminotecnica, tale
elemento compositivo del curriculum, qualora presente e documentato, potrà
essere oggetto di esame e valutazione della competente Commissione
Giudicatrice solamente se rispondente ai requisiti di cui ai punti precedenti.

•

La relazione illustrativa dell’attività professionale ed il curriculum devono essere
documenti distinti e separati.

•

Al soggetto affidatario verrà formalizzato con atto dirigenziale l’incarico per la
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori delle opere di
allestimento del Museo ex Casa degli Umiliati – illuminazione ed arredamento.
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