PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN ANDATA
E RITORNO DELLE OPERE DELLA MOSTRA “NAPOLEONE E IL MITO DI ROMA” PRESSO I
MERCATI DI TRAIANO - MUSEO DEI FORI IMPERIALI, ROMA, 15 DICEMBRE 2020 (DATA DI
PRESENTAZIONE AL PUBBLICO) - 30 MAGGIO 2021- CIG 8512201A79.

RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI

D1. E' possibile contattare i prestatori?
R1. Sì, è possibile. I contatti dei prestatori sono riportati nell’Elenco Opere (Allegato B), colonna
“contatti”.
*****
D2. Come da punto f del capitolato di gara, vorremmo sapere quali sono le opere che
andranno al piano I.
R2. Fermo restando che quanto previsto alla lettera f) dell’art. 2 del Capitolato d’Oneri (Allegato A),
in relazione all’utilizzo di un mezzo gru - n. 2 giornate - per scarico e carico delle casse contenenti le
opere che saranno esposte al piano I e per le quali non è possibile usufruire dell’ascensore, non è
riferito ad un elenco già definito di opere, in base a quanto comunicato ad oggi dal Museo Ospitante,
ma suscettibile di variazioni, le opere facenti parte dell’Allegato B che saranno esposte al piano I del
Museo sono le seguenti:
- N. 5 opere di Pavia, Musei Civici, Gipsoteca, inv. nn. MG_5014 (1); MG_5018 (2); MG_5027
(3); MG_5097 (4); MG_5098 (5);
- N. 1 opera di Ajaccio, Palais Fesch - Musée des Beaux Arts, Napoleon Ier statue èquestre
(Napoleone a cavallo), inv. MNA 845.1.1.
*****
D3. Come da punto j, delle 35 opere circa del sistema dei Musei Civici, la fase di smontaggio
in cosa consiste: dobbiamo metterle in cassa e poi ci sarà qualcuno che le ritira? Dobbiamo
considerare anche queste casse nel deposito casse vuote?
R3. Le opere, smontate a cura delle ditta di trasporti, saranno prese in carico dall’Area
Conservazione di Zètema che provvederà al loro imballaggio e trasporto. Questi imballi vuoti, non
vanno considerati nel deposito casse vuote, in quanto, per il periodo espositivo, saranno conservati
a cura di Zètema.
*****
D4. Per le opere del Museo del Louvre è richiesto un trasporto su gomma con 3 persone
evitando tappa notturna e/o notti in deposito: cosa significa? La tratta Parigi - Roma su
gomma è impossibile che non preveda soste notturne, vista la quantità di km da percorrere.
R4. La previsione di cui all’art. 2, lettera b) del Capitolato d’Oneri (Allegato A) è dovuta alle
indicazioni del contratto di prestito con il Musée du Louvre per il trasporto su gomma, che richiede,
ove possibile, che le opere non viaggino di notte, se non previo consenso espresso del prestatore. Il
contratto precisa altresì che, ove sia impossibile evitare una sosta notturna, il luogo dovrà essere
provvisto di tutte le misure di sicurezza e il programma di viaggio dovrà essere preventivamente
sottoposto all’approvazione del Louvre. Il trasportatore pertanto dovrà sottoporre all’approvazione
del Musée du Louvre l’eventuale trasporto notturno delle opere e il luogo di sosta.
*****

D5. Per le opere del Louvre per il viaggio su gomma sono richieste 3 persone: 2 autisti e
terza persona. La terza persona è da considerare il courier del Louvre o dobbiamo richiederla
al corrispondente estero?
R5. Nel contratto, il prestatore, Musée du Louvre richiede che il trasporto avvenga con n. 3 persone,
di cui n. 2 autisti e n. 1 convoyeur, come indicato nella colonna trasporti dell’Allegato B, oltre ad una
quarta persona, come indicato nella colonna accompagnatori dello stesso Allegato B.
*****

