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Programma Operativo Nazionale FESR “Cultura e Sviluppo 2014/2020 

Progetto “Il Museo MArTA 3.0” 
Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA  

 

SOGGETTO ATTUATORE – Decreto AdG n. 11/2016 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Procedura aperta sopra soglia comunitaria da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, finalizzata alla “fornitura e posa di nuovi allestimenti multimediali e non, 

nonché per la fornitura di servizi e contenuti multimediali” nei confronti del Museo Archeologico Nazionale 

di Taranto – MArTA, Via Cavour, 10, 74123 Taranto TA, nell’ambito del Progetto “Il Museo MArTA 3.0”, 

finanziato dal Programma Operativo Nazionale FESR “Cultura e Sviluppo 2014/2020”.  

CUP: F51B16000090006 - CIG: 9416817B36 
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QUESITO 1 

 in riferimento al SUB-ART. 12.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, si il requisito può 

essere soddisfatto nella seguente formulazione:  

- 51% soddisfatto dalla mandataria del 2021  

- 49% soddisfatto dalla mandante del 2019.  

RISPOSTA 1  

Il sub-art. 12.2 del Disciplinare, riferito ai requisiti di capacità economica e finanziaria, fissa due condizioni 

da intendersi cumulative, ovvero, entrambe vanno soddisfatte dall’operatore economico partecipante alla 

gara. Le condizioni sono:  

“b) fatturato globale minimo annuo riferito ad almeno uno degli esercizi finanziari degli ultimi 3 (tre) anni di 

almeno 411.240,96 Euro/anno IVA esclusa; tale requisito è richiesto al fine di dimostrare una adeguata 

capacità finanziaria dell’operatore data la durata pluriennale dell’appalto. 

 c) fatturato specifico minimo annuo nelle forniture/servizi prevalenti richiesti dal presente appalto, riferito 

ad almeno uno degli esercizi finanziari relativi agli ultimi 3 (tre) anni, non inferiore ad euro 205.620,48, IVA 

esclusa; tale requisito è richiesto a motivo della elevata specificità tecnica delle attività oggetto dell’appalto 

e della conseguente necessità di avvalersi di operatori altamente qualificati.”. 

In entrambi i casi, il fatturato richiesto si riferisce, testualmente, al “minimo annuo”, che può essere 

soddisfatto in uno degli ultimi tre anni di esercizio finanziario.  

Per quanto riguarda nello specifico il quesito, il fatturato minimo annuo va soddisfatto in uno dei tre anni 

finanziari che vanno dal 2019 al 2021 ma non cumulando il fatturato di un anno con quello di un altro anno.  

 

QUESITO 2 

Si chiede conferma che le categorie OS7, OS30 e Movimentazione di opere e servizi siano completamente 

subappaltabili (per una quota percentuale del 100%) dalla ditta capogruppo a ditte in possesso di idonea 

qualificazione.  

Si richiede inoltre conferma che in caso di partecipazione in RTI, l’impresa capogruppo sarà nominata 

l’impresa che si accollerà la sola lavorazione di fornitura di allestimento museale categoria forniture F4.  
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RISPOSTA 2  

Entrambe le domande, richiedono una prima precisazione, ovvero, quella per cui, all’art. 35 del Disciplinare, 

viene statuito che il subappalto è ammesso ed è disciplinato dall’art. 105, comma 1°, del Dlgs 50/2016. 

Pertanto, “… non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni … oggetto del 

contratto di appalto, (nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle 

categorie prevalenti …)”.  

Il Disciplinare di gara indica chiaramente quali sono le prestazioni o eventuali lavorazioni verso le quali non 

opera l’istituto del subappalto, ovvero:  

1.1 la fornitura e posa in loco di nuove teche e postazioni di allestimento;  

3.1 la fornitura e posa in loco di dispositivi multimediali;  

3.2 la realizzazione e installazione di teca architettonica contenente un deposito-laboratorio, robotizzato a 

vista e libera fruizione nella hall.  

Mentre, all’art. 2 del Capitolato vengono specificate quali sono le attività che possono essere scorporate 

dalle categorie previste e quindi subappaltabili (ma non per intero, secondo quanto indicato dall’art. 105 

del Dlgs. 50/2016), ovvero:  

1. Le finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi (categoria OS.6 su un totale di € 

18.700,00 a base d’asta);  

2. Le lavorazioni edili necessari per la posa in loco degli allestimenti richiesti (categoria OS.7 su un totale di 

€ 24.488,70 a base d’asta); 

 3. Gli impianti elettrici allestimenti (categoria OS.30 su un totale di € 42.038,02 a base d’asta); 

 4. La movimentazione di opere e servizi (categoria Servizi su un totale di € 1.600,00 a base d’asta);  

5. La fornitura e progettazione di contenuti e servizi multimediali (categoria Servizi su un totale di € 

364.400,00 a base d’asta). 

Per comprendere la misura di attività che possono essere subappaltabili, bisogna precisare anche se 

l’operatore economico interessato intende partecipare in una forma associativa temporanea di tipo 

verticale, ovvero, di tipo orizzontale. 

 Tale precisazione permette di determinare la misura possibile di quota subappaltabile sulla singola 

prestazione consentita, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’art. 48, comma 2°, del Dlgs. 50/2016.  
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Per cui, nella gara in oggetto, in caso di raggruppamento di tipo verticale, il mandatario eseguirà le 

forniture indicate come principali anche in termini economici, senza potersi avvalere, su queste, 

dell’istituto del subappalto, mentre le ditte mandanti, che saranno incaricate di realizzare le attività 

(forniture, lavori e servizi), indicate nel Capitolato, come secondarie, potranno (ma non in misura 

prevalente, laddove si tratti di lavorazioni, ovvero, non in modo integrale, se trattasi di servizi e forniture), 

avvalersi dell’istituto del subappalto. 

Invece, in caso di raggruppamento di tipo orizzontale, tutti i componenti del RTI saranno impegnati sulla 

medesima prestazione e, quindi, potranno avvalersi dell’istituto del subappalto con i limiti sopra indicati.  

Si rammenta che nel Capitolato di gara sono indicate come attività principali e quindi non subappaltabili, le 

prestazioni che attengono alla: 

 1. Fornitura di allestimento museale (Forniture F4); e alla  

2. Fornitura dispositivi multimediali e non (Forniture F6).  

In caso di ricorso all’istituto del subappalto, come indicato dall’art. 35 del Disciplinare, l’operatore 

economico partecipante deve indicare le parti di servizi e forniture che intende subappaltare e il 

subappaltatore che si intende incaricare, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, deve essere una 

ditta qualificata per eseguire la relativa categoria merceologica (CPV) su cui viene proposta e, allo stesso 

tempo, non deve avere a suo carico i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs. 50/2016.  

Infine, per quanto riguarda la seconda domanda, si precisa che, né il Disciplinare, né il Capitolato, 

forniscono indicazioni circa quali siano le attività che la mandataria di un RTI sia tenuta ad accollarsi per 

intero, ovvero, in che misura rispetto al resto della compagine associativa. Questa misura, nel rispetto dei 

limiti indicati dall’art. 48 cit., sarà determinata dalla compagine associativa una volta deciso che tipo di RTI 

vorranno costituire. 

QUESITO 3 

Quesito n1. Per la maggior parte delle vetrine/supporti da realizzare (postazioni) nella relazione tecnica si 

prevede rimozione e movimentazione di reperti e/o disinstallazione di supporti e vetrine esistenti. Nel 

computo queste voci di movimentazione e disallestimento non sono contabilizzate ad eccezione di due/tre 

voci. Si chiede se tali servizi siano a carico della ditta aggiudicataria o eventualmente saranno affidati a terzi 

da parte vostra. 

Quesito n.2 prego voler quantificare il numero di didascalie in braille da realizzare in mq o darci un 

riferimento più dettagliato. 
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Quesito n.3 Sempre in merito agli elementi di grafica si richiedono informazioni riguardanti le dimensioni 

dei titoli sala e titoli vetrine. 

RISPOSTA 3 

Risposta n.1 

Le varie movimentazioni da effettuare per il posizionamento delle/nelle nuove teche e postazioni sono da 

intendersi a carico della ditta aggiudicataria, in quanto (vedi punto ALLESTIMENTI NON MULTIMEDIALI 

MANODOPERA SPECIALISTICA E MOVIMENTAZIONE OPERE del computo metrico estimativo) inserite nelle 

lavorazioni che prevedono uno spostamento fra vari locali interni del museo e/o del deposito di reperti da 

ricollocare e/o riallestire anche per ciò che concerne teche esistenti. 

Risposta n.2 

l’indicazione deve intendersi a corpo: in questa fase gli esiti della progettazione non permettono di 

prestabilire la posizione esatta degli apparati grafici e delle soluzioni conseguenti che dovranno essere 

determinate in accordo con la direzione del museo e dei lavori tenendo conto delle esigenze specifiche e 

della natura dei reperti da esporre che ne determinerà l’esatta quantificazione. 

Risposta n.3 

Le misure precise dovranno essere definite in fase di esecuzione. I titoli avranno INDICATIVAMENTE 

gerarchia e dimensioni simili a quelli attualmente presenti ma dovranno essere concordati con la direzione 

del museo e dei lavori a seguito dell’ingegnerizzazione complessiva delle grafiche richieste. 

QUESITO 4 

siamo a riformulare quanto segue: 

- visto gli importi delle cat. OS7 (€ 24.488,70) e cat. OS30 (€ 42.038,02), che non superano l’importo del 

10% del totale dei lavori, è possibile subappaltare interamente a ditte in posseso di idonea qualificazione 

senza indicare il nominativo della eventuale ditta subappaltatrice in sede di gara? 

Inoltre avendo effettuato il sopralluogo, insieme alle ditte mandanti, nel caso in cui dovessimo integrare 

una nuova ditta, siamo costretti a rifare il sopralluogo oppure possiamo presentare una dichiarazione della 

ditta mancante, (nel caso specifico Cat. OS7), dove dichiara di aver effettuato il sopralluogo 

autonomamente? 

RISPOSTA 4 
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“In merito al primo quesito, visto e considerato che i lavori previsti nell’ambito della gara in oggetto e 

meglio identificati all’art. 2 del Capitolato Speciale come: 

Lavorazioni edili necessari per la posa in loco degli allestimenti richiesti, categoria OS.7, per un valore a 

base d’asta di euro 24.488,70; e 

Impianti elettrici allestimenti, categoria OS.30, per un valore a base d’asta di euro 42.038,02; 

rappresentano, sia singolarmente che nella loro totalità (euro 66.526,72), meno del 10% (euro 101.666,94) 

dell’importo totale dell’appalto e che riguardano categorie non ritenute prevalenti nell’appalto in oggetto, 

gli stessi, singolarmente che cumulativamente, possono essere subappaltabili ad una ditta subappaltatrice 

ai sensi dell’art. 35, comma 2°, lett. a) e b), del Disciplinare di gara. 

A tal fine, all’art. 14, lett. b), del Disciplinare cit., si fa espressa menzione del fatto che “in caso di 

subappalto anche l’AVCpass (PassOE) dell’impresa subappaltatrice;” va allegato, obbligatoriamente, tra i 

documenti del Fascicolo Amministrativo dell’operatore economico partecipante alla gara. Tale 

adempimento è disposto specificatamente dalle regole di gara e non esonera il futuro affidatario dagli 

obblighi previsti all’art. 105, commi 4 e 7, dell’art. 105 del Dlgs. 50/2016 (norma in vigore). 

In riferimento al secondo quesito, per ciò che riguarda l’obbligo di sopralluogo, di cui all’art. 23 del 

Disciplinare, questo, in caso di raggruppamento temporaneo, deve essere effettuato dal “rappresentante 

legale/procuratore/direttore tecnico di tutti gli operatori economici raggruppati, … o da soggetto diverso, 

purché munito della delega di tutti detti operatori.”, quindi, “L’attestazione dell’avvenuto sopralluogo, 

laddove il sopralluogo non sarà effettuato dal legale rappresentante, dovrà essere da quest’ultimo 

sottoscritta per accettazione. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la 

medesima dovrà essere sottoscritta per accettazione dai rappresentanti legali di ciascun concorrente che 

costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio”. 

In conclusione, laddove tutte le ditte partecipanti al futuro raggruppamento temporaneo non hanno preso 

parte al medesimo sopralluogo, le stesse, per poter dimostrare (Attestazione di presa visione dei luoghi, di 

cui all’art. 14 del Disciplinare) l’adempimento dell’obbligo, sono tenute ad effettuare autonomamente il 

richiesto sopralluogo. 

In tal caso, il Fascicolo Amministrativo del costituendo raggruppamento temporaneo dovrà essere integrato 

dall’Attestazione di presa visione dei luoghi, riferita all’impresa che ha effettuato autonomamente il 

previsto sopralluogo. Ciò, a dimostrazione che tutte le imprese coinvolte nel costituendo raggruppamento 

temporaneo hanno effettuato il richiesto sopralluogo nelle modalità previste dalle norme di gara.” 

QUESITO 5 
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l'art. 12 del disciplinare, ultimo paragrafo (pag.16), recita: "I requisiti economico-finanziari e tecnico-

organizzativi in caso di raggruppamento si sommano ad eccezione di quella della referenza bancaria che 

deve essere posseduta per ciascun componente del raggruppamento." 

La referenza bancaria, però, non è indicata come documento obbligatorio in nessun’altra parte del 

disciplinare. 

Il periodo di cui sopra è un refuso o la referenza è effettivamente richiesta? 

 

RISPOSTA 5 

L’art. 12 del Disciplinare di gara, riferito al possesso dei requisiti di idoneità da parte dei partecipanti, è 

articolato in 5 sub-articoli che dettagliano nello specifico i requisiti richiesti come obbligatori, pena 

l’esclusione dalla gara. 

Il significato della sanzione espressa è quello per cui, i requisiti elencati nell’articolata disposizione devono 

essere posseduti, al più tardi, entro la data di partecipazione alla gara. 

Mentre, per quanto riguarda la prova sui requisiti economico-finanziari, in particolare ma non solo, riferiti 

agli operatori economici che parteciperanno alla gara nelle varie forme di raggruppamento consentiti 

dall’art. 45 del Dlgs. 50/2016, quella della “… referenza bancaria (,) che deve essere posseduta per ciascun 

componente del raggruppamento.”, trattandosi di una prova aggiuntiva a quelle obbligatorie ai fini della 

partecipazione, può riportare una data postuma alla partecipazione alla gara e deve essere prodotta 

solamente dall’operatore economico che risulterà affidatario della gara, nelle modalità indicate dalla norma 

disciplinare sopra richiamata. 

 

QUESITO 6 

In merito alle prestazioni oggetto di gara: 

Si chiede di chiarire il rapporto tra le tabelle riportate, rispettivamente, a pag. 11 del Disciplinare e a pag. 7 

del Capitolato Tecnico. 

Avremmo infatti bisogno che ci indicaste la corrispondenza tra le singole voci della seconda tabella rispetto 

alle prestazioni e sottocategorie elencate nella prima, ai fini della conformazione nonché ripartizione delle 

prestazioni tra i membri del futuro RTI, e la conseguente individuazione delle rispettive soglie di capacità 

tecnica/economica. 
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Ad esempio, la voce “Fornitura di allestimento museale - FORNITURE F4” e il relativo ammontare previsto 

di cui alla tabella del Capitolato, sotto quale voce/i e sottovoce/i della “Tabella n. 1 – Descrizione delle 

prestazioni RICHIESTE” del Disciplinare dovrebbe essere ricondotta? 

Nel caso corrisponda a più voci/sottovoci, secondo quali percentuali dovrebbe essere suddiviso il relativo 

ammontare? 

SI chiede conferma che l’utilizzo nel Capitolato Tecnico dei codici SOA (OS.6, OS.7, OS.30) abbia scopo 

meramente descrittivo delle corrispondenti prestazioni, e non implichi l’obbligo del possesso della relativa 

qualifica SOA, ai fini della partecipazione alla presente procedura. 

 

RISPOSTA 6 

R1. La tabella n.1 nominata “Descrizione delle prestazioni RICHIESTE” riportata nel Disciplinare di gara 

all’art. 7 non ha lo scopo di fornire indicazioni di tipo economico sulle singole prestazioni ma solo quello di 

indicare i codici CPV e le attività principali e secondarie previste nell’oggetto dell’appalto. Diversamente, la 

tabella presente nel Capitolato Speciale, all’art. 2, dettaglia i valori economici delle categorie di forniture, 

lavori e servizi richiesti, consentendo così l’individuazione delle categorie prevalenti e di quelle 

subappaltabili. In conclusione, le due tabelle non hanno finalità simili o identiche tali da consentire una 

reciproca riconciliazione. Per la ripartizione delle attività tra le imprese del futuro RTI bisogna fare 

riferimento a quanto indicato nel Capitolato Speciale. 

R2. La codifica delle categorie di lavori utilizzata nel Capitolato Speciale è meramente informativa. Non 

essendo i lavori previsti delle categorie OS.6, OS.7 e OS.30 superiori a 150.000,00 euro, l’attestazione SOA 

non è obbligatoria, come indicato dall’art. 84, comma 1, del Dlgs. 50/2016. 

Avvertenza: nella tabella presente nel Disciplinare, alla voce "3.2 la realizzazione e installazione di teca 

architettonica contenente un deposito-laboratorio robotizzato, a vista e libera fruizione nella hall", la parola 

"robotizzato", ivi contenuta, è un refuso e in quanto tale, non va tenuto in considerazione. Infatti, la teca 

architettonica non contiene il deposito robotizzato, come meglio precisato nel Capitolato Speciale. 

 

QUESITO 7 

in riferimento alla gara in oggetto, come richiesto dall'art. 14 lettera b del disciplinare di gara, tutti gli 

operatori economici sono in grosse difficoltà nel generare il PASSOE in quanto il sito dell'ANAC risulta in 

manutenzione da sabato 22 Ottobre 2022. 
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Sentito l'assistenza dell'ANAC l'intervento di manutenzione, che è sospeso per le attività di sostituzione del 

servizio con il nuovo 'Fascicolo virtuale', ha una durata non stimata. 

Pertanto, siamo a chiedere la possibilità di presentare il PASSOE quando il sistema sarà rispristinato anche 

dopo la scadenza della gara. 

 

RISPOSTA 7 

A partire dal 27 ottobre 2022, è stato avviato, da parte dell’ANAC con Delibera n. 464/2022, il “Fascicolo 

Virtuale dell’Operatore economico” (Fvoe), che consente alle stazioni appaltanti, attraverso un’interfaccia 

web, di verificare i requisiti di partecipazione agli appalti pubblici. Il 24 ottobre il provvedimento 

dell’Autorità è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, quindi, l'uso del FVOE, dal 9 novembre prossimo, sarà 

obbligatorio per partecipare alle gare di appalto. 

Tale fatto, quindi, è influente nella presente gara (CIG 9416817B36), se non per il fatto che l’AVCPASS non 

sarà più disponibile per l’operatore economico a partire dal 9 novembre 2022. Pertanto, a partire da tale 

data, il riferimento all’AVCPASS si deve intendere sostituito dal FVOE. Mentre, è comunque sempre 

richiesto il “PASSOE” rilasciato dal sistema, ovvero il documento che attesta che l’operatore potrà essere 

verificato tramite il Fascicolo virtuale. La ricevuta contenente il PASSOE va inserita nella busta contenente 

la documentazione amministrativa, come richiesto nel Disciplinare di gara. 

  

Il PASSOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti. 

Si ricorda che, in caso di ricorso all’avvalimento ex articolo 89 del Codice, l’impresa ausiliaria acquisisce il 

PASSOE che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell’operatore economico. 

In questi giorni, il sistema informatico gestito dall’ANAC, a seguito della manutenzione straordinaria che ha 

portato a sostituire il precedente sistema basato sull’AVCPASS e rendere già operativo il nuovo basato, 

invece, sul FVOE, risulta essere attivo ma ingolfato per i ritardi accumulatesi. Tuttavia, il servizio di Call 

Center dell’ANAC è a disposizione degli operatori economici ai seguenti recapiti:  800 - 89 69 36 / +39 06 

62289571; per assistere l’operatore economico nel caso in cui dovesse incontrare dei problemi ad ottenere 

un PASSOE valido. 

Nel caso in cui fosse giustificato il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la 

documentazione amministrativa richiesta, tale fatto darà luogo all’attivazione della procedura di soccorso 

istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Dlgs. 50/2016 e art. 33 del Disciplinare di gara, da parte di 
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questa Stazione Appaltante, con conseguente esclusione dalla gara del concorrente solo in caso di mancata 

regolarizzazione della documentazione richiesta entro il termine assegnato. 
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