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GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONDUZIONE E 

DELLA MANUTENZIONE DEL MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI 

SECOLO_ MAXXI 

CIG 384197306B 

 

RETTIFICA AL CHIARIMENTO N. 5 DEL 12 MARZO 2012 

 

Relativamente a: 

Profilo A- Modalità di esecuzione del servizio 

 

- Subprofilo 2: Interventi cd. "Pronto intervento" 

a) Si precisa che l’elemento è di sola natura quantitativa, e si conferma che è necessario riportare 

solo il numero di interventi offerti da effettuare al di fuori del programma orario di contratto e non 

verrà valutata, perché non necessaria, l'eventuale descrizione delle modalità con cui verrà erogato il 

servizio. 

Si precisa che la formula che verrà applicata per la valutazione è la seguente:  

[ Wi * V(a) i ] 

Dove: 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = Ra/Rmax  

dove: 

Ra = numero di interventi offerti al di fuori del programma di orario di contratto dal concorrente a; 

Rmax = valore dell’offerta più conveniente ossia numero massimo di interventi che sulla base degli 

esercizi precedenti si determina in n.10. (cfr. paragrafo 10 del Disciplinare di gara, pag.17) 

Quindi V(a)i = Ra/10. 

 

-  Subprofilo 3: Garanzie 

a) Si conferma che l’elemento è di sola natura quantitativa.  

b) L’offerente dovrà indicare un unico numero che rappresenti per quanti mesi la garanzia: 

- Sarà estesa, in caso di sostituzione, rispetto a quanto previsto dalle case produttrici. 

- Sarà valida in caso di intervento di riparazione.   

Si precisa che la formula che verrà applicata per la valutazione è la seguente:  

[ Wi * V(a) i ] 

Dove: 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = Ra/Rmax  

dove: 
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Ra = numero mesi aggiuntivi offerti dal concorrente a; 

Rmax = numero massimo mesi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle norme di legge, 

determinato in 24 (ventiquattro) mesi, termine di scadenza del contratto d’appalto. 

c) Si conferma che la  garanzia per le riparazioni e l’estensione proposta per le sostituzioni termina 

allo scadere del contratto di servizio.   

 


