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BANDO “CONCORSO DI IDEE” 
Progetto di ideazione dei prodotti multimediali, degli allestimenti e delle tecnologie 

interattiva del Museo “Centro Valorizzazione vino Carema” 
 
Comunicazioni dell'amministrazione 
 
Risposte al quesito n.1 
 
Quesito n.1  
Come riportato nel bando a base di gara: 
_ all'art. 6: "Per l’affidamento dei successivi servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, 
realizzazione e gestione per almeno due anni successivi, il vincitore del concorso, dovrà 
dimostrare i requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e mezzi di 
prova.” 
_ all'art. 15: “Il comune di Carema, in qualità di stazione appaltante, conformemente a quanto 
previsto dall’art. 156, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, si riserva la facoltà di affidare al 
vincitore del concorso di idee, se in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa e mezzi di prova, l’affidamento dei successivi livelli di progettazione 
definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione per almeno due anni, con procedura negoziata 
senza bando, di cui all’art. 63 del D. Lgs 50/2016.” 
chiedo gentilmente di esplicitare maggiormente la tipologia di gestione richiesta. 
Inoltre, i partecipanti al concorso di idee devono avere all'interno del proprio raggruppamento 
delle figure specifiche legate alla gestione o gestione e progettazione possono essere separate? 
Risposta: 1) - la gestione che viene richiesta dall’amministrazione, per la durata temporale di 
due anni successivi alla ultimazione dei lavori di allestimento del museo, riguarda la messa a 
punto delle elaborazioni progettuali e dei processi realizzativi, che comprende le verifiche e gli 
aggiustamenti, (modifiche, correzioni e aggiornamento) delle applicazioni e delle altre 
componenti software per il buon funzionamento del Museo multimediale.  2) – la figura legata 
alla suddetta gestione deve essere compresa nel raggruppamento specifico del bando. 
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