
 

 

Lettera d’invito rettificata a presentare offerta per l’individuazione di un 

operatore economico tramite procedura negoziata sotto soglia di rilevanza 

comunitaria cui affidare in concessione il servizio di bookshop e 

merchandising del Museo MAXXI-Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo 

CIG9130644DC7 

FAQ_04_07_2022 

(Risposte e chiarimenti ai quesiti pervenuti) 

 

D.2) Con riferimento al Profilo B, Sub profilo “grafica e web”, si chiede di 

specificare cosa si intenda per “qualità del progetto grafico del bookshop”. 

Più nello specifico: 

a) quali siano gli elementi premiali che valorizzino la “qualità” del progetto; 

b) se per “progetto grafico del bookshop” si intenda la presentazione di un 

concept creativo con moodboard di design che rappresentino l’identità 

grafica degli spazi e dei relativi materiali di comunicazione 

R.2)  

a) Gli elementi premiali che valorizzano la qualità del progetto non sono 

prestabiliti ma saranno individuati discrezionalmente dalla commissione 

giudicatrice 

b) Si conferma che per “progetto grafico del bookshop” si intende la 

presentazione di un concept creativo dell’identità grafica che dovrà 

connotare gli spazi del bookshop e tutti i materiali di comunicazione ivi 

compresi le buste, il packaging, gli adesivi e ogni materiale che viene 

distribuito ai clienti del bookshop; 



 

 

D.3) Con riferimento al punto 7.2  e al punto 7.3 della lettera di invito si chiede se 

debbano essere inseriti all'interno della busta amministrativa rispettivamente 

anche i bilanci del triennio 2017/2018/2019 e l'autodichiarazione contenente 

l'elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati  nel corso del 

triennio 2017/2018/2019 allegando una descrizione dei prodotti e  il catalogo 

più recente oppure tali documenti verranno richiesti solo successivamente 

all'aggiudicatario; 

R.3) Si conferma che in riferimento ai requisiti di capacità economica e 

finanziaria di cui al punto 7.2 devono essere inseriti all'interno della 

busta amministrativa i bilanci del triennio 2017/2018/2019 e che, in 

riferimento ai requisiti di capacità professionale di cui al punto 7.3 deve 

essere inserita l'autodichiarazione contenente l'elenco delle principali 

forniture o dei principali servizi effettuati  nel corso del triennio 

2017/2018/2019 allegando una descrizione dei prodotti e  il catalogo 

più recente; 

D.4) Si chiede se il PassOE debba essere rigenerato in quanto riporta la data 

oppure se è possibile inserire il PassOE già elaborato in precedenza; 

R.4) Si conferma che è possibile inserire il PassOE già elaborato in 

precedenza  

 


