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Cuneo, 23 settembre 2015 
Protocollo n. 57643 
 

PPrroocceedduurraa  nneeggoozziiaattaa  ppeerr  ll ’’ aaff ff iiddaammeennttoo  ddeell llaa  ffoorrnnii ttuurraa  ee  ppoossaa  iinn  
ooppeerraa  ddii   uunn  ssiisstteemmaa  eessppoossii ttiivvoo  iinntteeggrraattoo  ppeerr  llaa  rreeaall iizzzzaazziioonnee  
ddeell llaa  ffaassee  ccoonncclluussiivvaa  ddeell   pprrooggeettttoo  ddii   rriiaall lleessttiimmeennttoo  ““ PPrroovvee  ppeerr  
uunn  nnuuoovvoo  mmuusseeoo  ——  II   LLoonnggoobbaarrddii   nneell   ccoommpplleessssoo  mmoonnuummeennttaallee  
ddii   SSaann  FFrraanncceessccoo  iinn  CCuunneeoo””   [[CC..II ..GG..  66339922446688FF7755  ——  CC..UU..PP..  
BB2299DD1155000011002200000022]] 

 
Chiarimento n. 2 

 
A seguito di richiesta da parte di impresa interessata a partecipare alla procedura in 

oggetto, si formulano i chiarimenti che seguono: 
 
1. Nel Salone è presente l’impianto elettrico. La ditta dovrà provvedere all’impianto 

elettrico e di illuminazione del sistema espositivo che dovrà essere allestito a regola d’arte. Inoltre 
dovrà provvedere all’allacciamento anche tramite la fornitura di materiali idonei, dell’impianto del 
sistema espositivo a quello del Salone. Si precisa che durante le fasi di allacciamento la ditta sarà 
assistita dagli elettricisti del Comune; 

2. Il deposito, ove verranno collocate inizialmente le vetrine, è all’interno del 
Complesso monumentale di San Francesco in Cuneo. Il vano è collocato al primo piano, adiacente 
al Salone espositivo e ad esso si accede mediante ascensore o due rampe di scale. Le condizioni 
igronometriche sono stabili come in tutto il Complesso (T fra 19 e 24 °C e umidità inferiore al 
40%). Per quanto riguarda tutte le necessarie misurazioni, si precisa che le stesse potranno essere 
rilevate in occasione del sopralluogo;  

3. In fase di gara è prevista la fornitura dell’apparato multimediale comprensivo di 
hardware e software. I materiali audio, video, testi, immagini, ecc… verranno forniti 
successivamente. In fase di progettazione è comunque necessario prevedere l’elaborazione degli 
stessi. Sul secondo numero dei “Quaderni del Museo”, al link già specificato in sede di capitolato, 
http://www.comune.cuneo.gov.it/fileadmin/comune_cuneo/content/amm_organiz/cultura/museo_ci
vico/quaderni/quaderni2.pdf possono essere tratti esempi di quanto realizzato nella prima fase.  
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