
RDO n. 2370245 - Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di TRASPORTO delle opere per la 
mostra “IL RINASCIMENTO DI PORDENONE” – C.I.G. N. 800082272D 
 
 
QUESITI E RELATIVE RISPOSTE AGGIORNATI AL 13.08.2019 
 
 
QUESITO 1 
E’ possibile contattare i prestatori per la formulazione dell'offerta? 
 
RISPOSTA 1 
Sì, è possibile contattare i prestatori. 
 
 
QUESITO 2 
Confermate che non è richiesto il ritiro e lo stoccaggio vuoti durante il periodo della mostra? 
 
RISPOSTA 2 
Il ritiro e lo stoccaggio vuoti è richiesto all’art. 2 lettera n) del Capitolato tecnico,  che di seguito si riporta: 
“La Ditta aggiudicataria, dopo le operazioni di consegna delle opere presso le sedi di mostra, dovrà 
provvedere a propria cura al ritiro e allo stoccaggio degli imballi/casse vuoti, prevedendo la messa a 
disposizione degli stessi in fase di ritorno”. 
 
 
QUESITO 3 
Resteranno presso vostri magazzini? 
 
RISPOSTA 3 
Richiamando la risposta 2), si ribadisce che tutto il materiale relativo all’imballo delle opere (imballi/casse 
vuote) non può essere conservato presso il nostro magazzino, ma  deve essere ritirato e conservato a cura 
della ditta aggiudicataria. 
 
 
 
QUESITI E RELATIVE RISPOSTE AGGIORNATI AL 21.08.2019 
 
 
QUESITO 4 
Qual è la tipologia di imballo richiesta per le 12 opere grafiche di proprietà del Museo civico d’arte di 
Pordenone?  
 
RISPOSTA 4 
Limitatamente alle 12 opere grafiche di proprietà del Museo civico d’arte di Pordenone, che saranno 
consegnate incorniciate, si richiede un imballo morbido con protezione del vetro mediante pellicola e/o nastro 
adesivo idonei. Non è prevista cassa. 
 
 
QUESITO 5 
Le dodici opere grafiche di proprietà del Museo civico d’arte di Pordenone sono incorniciate? Quali sono le 
misure? 
 



RISPOSTA 5 
Le dodici opere grafiche di proprietà del Museo civico d’arte di Pordenone verranno consegnate incorniciate. 
Le misure delle cornici saranno di varie dimensioni e non sono attualmente disponibili. La misura massima 
sarà cm 100 x 70. 
 
 
QUESITO 6 
Il ritiro è da fare in corso Vittorio Emanuele? E’ ZTL? 
 
RISPOSTA 6 
Il ritiro delle dodici opere grafiche del Museo civico d’arte di Pordenone avverrà presso la sede del museo in 
corso Vittorio Emanuele II, n. 51, in zona a traffico limitato (ZTL). E’ pertanto necessario richiedere la 
preventiva autorizzazione al transito e sosta temporanea (solo scarico/carico) al Comando della Polizia 
municipale di Pordenone. 
 
 
QUESITO 7 
E’ possibile ricevere la lista delle opere in formato excel? 
 
RISPOSTA 7 
Sì, l’elenco delle opere del percorso espositivo (Allegato A), già a disposizione in formato .pdf, verrà inviato in 
allegato in formato excel tramite il portale Mepa. 
 
 
QUESITI E RELATIVE RISPOSTE AGGIORNATI AL 22.08.2019 
 
QUESITO 8 
Prestito SS. Maria Annunziata di Cortemaggiore. Viaggerà con o senza cornice? 
 
RISPOSTA 8 
Premesso che il prestito della chiesa di SS. Maria Annunziata di Cortemaggiore prevede due opere, si 
comunica che entrambe, la n. 26 Disputa del Carracci e la n. 27  Deposizione del Pordenone, arriveranno 
senza cornice. 
 
 
QUESITI E RELATIVE RISPOSTE AGGIORNATI AL 23.08.2019 
 
QUESITO 9 
Per le opere da rimpiazzare con copie fotografiche o altre opere, queste ultime le troviamo già sul posto? 
 
RISPOSTA 9 
Come specificato all’art. 2 lettera p), l’Amministrazione comunale metterà a disposizione della Ditta 
aggiudicataria le riproduzioni fotografiche in scala 1:1, da collocare al posto delle opere concesse in prestito e 
indicate nelle note,  “ facendole pervenire nel luogo di ritiro delle opere o in altro luogo che verrà  concordato 
con la Ditta aggiudicataria” 
 
QUESITO 10 
Per la procedura in oggetto non riusciamo ad ottenere il Passoe. Il sistema dice "il CIG non esiste o non è 
ancora stato definito".  
 
RISPOSTA 10 
Il CIG è stato perfezionato ed è possibile richiedere il Passoe. 


