
 

Oggetto: Procedura aperta – Appalto di fornitura – Allestimento del settore “Rinascimento” presso il 
Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo (C.u.p. G19E11001530006 C.i.g. 4621752666). Chiari-
menti aggiornati al 20 novembre 2012.

Pubblichiamo di seguito i quesiti posti in merito alla procedura in oggetto e le risposte fornite ai concor-
renti: 

Quesito n. 1): Il materiale necessario per il montaggio dei video (immagini, testi, foto e filmati) richiesti 
dall'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto, verranno forniti dalla Stazione Appaltante, senza necessità 
da parte della ditta esecutrice di dover reperire negli archivi materiale video e documentario da sottoporre 
al vaglio del responsabile dei contenuti storici?

Risposta:  Il materiale necessario per il montaggio dei video richiesti all'art. 30 del Capitolato Speciale 
d'Appalto (immagini fisse, testi, foto e filmati) sarà fornito all'appaltatore dalla Provincia di Rovigo, quale 
stazione appaltante, su selezione effettuata dal responsabile dei contenuti storici, già incaricato da questa 
amministrazione.

Quesito n. 2):   Il Capitolato speciale d’appalto enuncia:
Art.04…..Le verniciature  saranno eseguite  con vernici  poliuretaniche bicomponenti  ignifughe opache, 
date a velatura o spruzzo con mano di fondo e perfetta e omegenea copertura dello strato di finitura, con 
caratteristiche di opacità e granulometria da sottoporre ad approvazione, oltre alla scelta del colore. 

In merito facciamo presente che se si intende verniciare o laccare i pannelli in truciolare con la vernice 
suddetta il risultato sarebbe sicuramente diverso dalla finitura che si otterrebbe invece sui pannelli in mdf,
(pannello più idoneo alla finitura indicata) pertanto chiediamo se possibile, di indicare espressamente che 
si tratti di finitura laccata ral a scelta dalla D.L. su pareti in truciolare e che la scelta, voluta progettual-
mente, è di ottenere una finitura con effetto “bucciato”.

Risposta: Su indicazione del progettista si precisa che “non è richiesto l'effetto bocciardato e che la scel-
ta dei pannelli in truciolare è stata dettata dalla necessità di garantire la massima classe di resistenza al 
fuoco delle pannellature stesse. La ditta appaltatrice potrà utilizzare pannellature in MDF, al fine di garan-
tire una maggiore planarità del supporto, purchè vengano garantite le medesime caratteristiche e classe di 
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resistenza al fuoco. Per quanto riguarda la finitura, è richiesto che si tratti di vernici tipo Ammon, ovvero 
vernici che garantiscano, nel momento in cui il prodotto viene sottoposto all'azione del calore (temperatu-
re  oltre 200° C), che si inneschi una reazione chimica tra i suoi componenti che ne rallentino il processo 
di carbonizzazione del legno, con effetto laccato opaco e colori RAL, da approvarsi dal D.L..

Quesito n. 3):  chiediamo quale sia la categoria prevalente dell'appalto di cui all'oggetto in quanto, leg-
gendo bando e disciplinare, non siamo riusciti ad evincerlo.

Risposta:  l'appalto in oggetto è qualificato come appalto di fornitura e non di lavori, motivo per cui il 
bando non riporta l'indicazione di categorie prevalenti o scorporabili di cui alle vigenti disposizioni in 
materia di esecuzione di lavori pubblici. La descrizione della fornitura è  riportata in via sintetica dal pun-
to C) del bando di gara prot. 53585 del 29 ottobre 2012. Si rinvia inoltre per il dettaglio agli elaborati po-
sti a base di gara tra cui il Capitolato Speciale d'Appalto.

Quesito n. 4): Per quanto attiene le voci:
Cod: P7w - Localizzazione : stanza Carte Geografiche Tipologia. Decorazione con stampa digitale-
Decorazione attraverso tecniche miste, su supporto ligneo piano, di testi e disegni al tratto, e inseri-
mento di immagini in quadricromia con tecniche di stampa digitale diretta o attraverso tecniche di 
trasferimento di inchiostro da carta a supporto da decorare. Il tutto fornito e posato, per dare il pro-
dotto finito a regola d’arte come da file esecutivo fornito da responsabile del progetto grafico. NB: 
le misure specifiche verranno fornite con file esecutivo fornito da responsabile del progetto grafico.

Cod:  P9w  Localizzazione:  stanza  Xanto  -  Tipologia:  Decorazione  con  stampa  digitale  
Decorazione attraverso tecniche miste, su supporto ligneo piano, di testi e disegni al tratto, e inseri-
mento di immagini in quadricromia con tecniche di stampa digitale diretta o attraverso tecniche di 
trasferimento di inchiostro da carta a supporto da decorare. Il tutto fornito e posato, per dare il pro-
dotto finito a regola d’arte come da file esecutivo fornito da responsabile del progetto grafico. NB: 
le misure specifiche verranno fornite con file esecutivo fornito da responsabile del progetto grafico.

Cod:  P10w  Localizzazione  :  stanza  Xanto  -  Tipologia:  Decorazione  con  stampa  digitale  
Decorazione attraverso tecniche miste, su supporto ligneo piano, di testi e disegni al tratto, e inseri-
mento di immagini in quadricromia con tecniche di stampa digitale diretta o attraverso tecniche di 
trasferimento di inchiostro da carta a supporto da decorare. Il tutto fornito e posato, per dare il pro-
dotto finito a regola d’arte come da file esecutivo fornito da responsabile del progetto grafico. NB: 
le misure specifiche verranno fornite con file esecutivo fornito da responsabile del progetto grafico.

che cosa ha da intendersi per tecniche miste e nello specifico sono da considerarsi decorazioni ese-
guite in maniera pittorica e, se si, in quali quantità?

Risposta: Il progettista specifica che con l'espressione “stampa a tecnica mista” si intende precisare che 
le decorazioni debbono essere realizzate utilizzando la tecnica della serigrafia dove si tratti di testi o dise-
gni al tratto, mentre nel caso di immagini in quadricromia si potranno utilizzare tecniche tipo “tatoowall” 
o simili. Si aggiunge, inoltre, che con la dicitura “decorazioni a stampa digitale”, riportata nel Capitolato, 
non si intendono decorazioni a tecnica pittorica, bensì stampa di file in formato vettoriale che saranno for-
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niti dal responsabile del progetto grafico. I quantitativi di serigrafia e tatoowall sono indicati nel computo 
metrico.

Quesito n. 5): Sul documento 04 capitolato speciale d'appalto, a pagina 25 è menzionata una panca:
“Al centro di questa sala una panca, misure come da disegno esecutivo, realizzata in legno truciola-
re  ignifugo  laminato,  con  giunzioni  a  45°  (colore  da  concordare  con  il  progettista)”. 
In quale voce di capitolato va inserita?

Risposta: Si precisa che la panca, a cui si fa riferimento a pag. 25 del Capitolato speciale d'appalto e pre-
cisamente nella descrizione della “Stanza delle Carte Geografiche”, a causa di un errore di trascrizione 
del progettista, non corrisponde ad alcuna voce di Capitolato né è riportata all'interno del computo metri-
co, pertanto la panca stessa non sarà da ritenersi prodotto da fornire.

Quesito n. 6):  Con riferimento alla fornitura in oggetto sono a comunicare che, forse per un errore di 
stampa, sul modulo che avete predisposto per la richiesta di partecipazione alla gara viene riportata la 
gara stessa come "procedura negoziata" mentre dal bando si evince che si tratta di procedura aperta.
Si prega di rettificare l'errore e di modificare il modulo in questione, ovvero di fornire chiarimenti sulla 
questione, con sollecitudine stante la data prossima di scadenza.

Risposta: Precisiamo che nel modello A1 “Domanda di partecipazione”, nella parte in cui il concorrente 
formula la richiesta di partecipazione, è riportata la dicitura “procedura negoziata” anziché “procedura 
aperta”. Trattandosi di un refuso di stampa, i concorrenti potranno rettificare il modello barrando la parola 
“negoziata” e sostituendola con quella “aperta”. In ogni caso la procedura è inequivocabilmente identifi-
cata nell'oggetto del modello A1 che riporta, altresì, C.i.g. e C.u.p.. 

Aggiornato al 20/11/2012
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