
 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE PIATTAFORMA GPA, 

AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 

PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI 

ATTREZZATURE TECNICHE PER TORRE DI SCENA SUDDIVISO IN 5 

LOTTI 

Risposta ai chiarimenti                                                      

 

Quesito n. 1 

Per tutti i lotti indicate un importo e a fianco un opzione. Cosa significano queste voci visto che nel 

foglio dell’offerta economica la cifra indicata a base d’asta e’ la somma dell’importo e della opzione? 

L’opzione viene inserita in caso di migliorie all’offerta o e’ sempre e comunque presente? 

 

Risposta n. 1 

Il primo importo fa riferimento alla somma certa che verrà garantita al fornitore, mentre l’altro 

importo indica il valore dell’opzione, vale a dire delle ulteriori forniture che eventualmente 

l’amministrazione potrà chiedere al fornitore (ma che non sono certe). Nel modello di offerta 

l’importo totale offerto sarà comprensivo sia della parte certa che di quella facoltativa e dovrà tenere 

in considerazione tutte le tipologie di attrezzature richiesta nel lotto per il quale si presenta offerta. 

 

Quesito n. 2 

Nel contratto viene indicata la garanzia da versare (art. 10) ma non troviamo la percentuale rispetto 

all’importo totale. Potete palesarcela e indicarci se deve essere una garanzia bancaria/assicurativa 

(fideiussione) o può anche essere un versamento dell’importo su vs. c/c dedicato? 

 

Risposta n. 1 

La garanzia di cui all’art. 10 del capitolato viene calcolata, ai sensi dell’art. 103 del Codice, nella 

percentuale del 10% dell’importo di aggiudicazione. La garanzia potrà essere presentata sotto forma 

di fideiussione bancaria o assicurativa e potrà essere costituita anche mediante bonifico bancario. 

 

Quesito n. 3 

LOTTO 1 CONSOLLE E VIDEOPROIETTORE: 

Le consolle luci di MA Lighting ora nuove presenti sul mercato sono la versione 3, ossia “MA 

Lighting grandMA3 onPC Command Wing”, forse in giro si trovano le ultime MA 2 light, ma sono 

da considerarsi fine serie. Non avendo una data certa di fornitura e nell’ottica di acquistare un prodotto 

disponibile sul mercato vi chiedo se vi va bene la nuova macchina. Questa prevede anche un pc con 

prestazioni più elevate pertanto non indicando un allinone è possibile fornire un pc desktop con 

monitor touch da 21,5”? 

Non esiste sul mercato un videoproiettore laser con risoluzione 1920x1080, tutti i videoproiettori 

laser hanno la risoluzione 1920x1200. Vi può andare bene? 

L’ottica grandangolare va’ bene con il rapporto 0,65:1? 

La “culla micrometrica” deve avere i ganci per essere appesa in americana? 

Richiedete solo il trasmettitore e il ricevitore in fibra ottica, quindi la fibra è già di vostra proprietà? 

che connettori monta la fibra? 

Tutto il materiale vi viene fornito in box di cartone, non richiedete infatti contenitori “flightcase” per 

il trasporto. Corretto? 



 

 

Premesso tutto questo, secondo noi non è possibile effettuare la fornitura alla cifra da voi indicata. 

Quindi come è possibile comunicarvi una cifra maggiore di quella che proponete? 

  

LOTTO 2 MOTORIZZATI: 

La richiesta è generica, voi valutate anche la qualità del faro o solo la cifra pià bassa? 

Nel caso che valutate la qualità, come funziona la vostra valutazione? Che punteggio ha il prodotto 

proposto e che punteggio il prezzo? Nella gara mi sembra di capire che valutate solo il prezzo 

Accettate questi modelli di fari: 

-       Robe DLS4S PROFILE IN DTLC (480W led con profilatore) 

-       RA2000 profile di Prolights (540W led con profilatore) 

-       ARIA700 profile di prolights (400W led con profilatore) 

  

E’ possibile quindi farvi avere più offerte di fari diversi? 

  

LOTTO 4 IMPIANTO AUDIO: 

Specificate che volete subwoofer della stessa linea appendibile ma con cono da 15”. 

Se vi va bene il line array HDL6A l’unico subwoofer appendibile nello stesso cluster è il sub HDL-

12AS che può essere appeso sopra i moduli di casse tramite accessorio.  

Se volete un subwoofer da 15” il modello appendibile è HDL 35-AS, questo non può essere appeso 

però sopra le casse HDL6A e non è il sub consigliato per questi moduli dalla casa madre. Pertanto ci 

vorrebbe una seconda Flybar per appendere questi subwoofer a fianco del HDL6A 

Riuscite a specificarci la scelta che preferite. E’ indispensabile che il subwoofer si appenda sopra i 

moduli di line array? Si può pensare che il sub non sia appendibile? 

Cosa intendete con accessori di appendimento delle flybar? Solo gli accessori di pin e staffe per 

agganciare i moduli. Corretto? Ossia motore, grilli e sicurezze sono gia’ presenti nel teatro. 

  

LOTTO 5 MIXER AUDIO E MICROFONI: 

Specificate un mixer soundcraft, è possibile proporre un sistema equivalente Allen & Heath? 

Indicate 2/3 rack di radiomicrofoni, se la vostra scelta è il prezzo più basso come possiamo indicare 

nel modulo di offerta quanti ve ne diamo? Pertanto è logico pensare che vi andiamo a offrire 2 rack 

per mantenere il prezzo più basso. Ma quindi dove vi indichiamo questa cosa? Oppure il fatto che ci 

lasciate scegliere a noi è legato all’opzione del prezzo? Come funziona questa procedura dove la 

quantità non è ben definita? 

 

Risposta n. 3 

Le specifiche tecniche minime previste per l’aggiudicazione sono inserite in modo chiaro 

nell’allegato tecnico del bando. Pertanto non richiedono ulteriori specificazioni. Eventuali vostre 

proposte di migliorie e/o prodotti analoghi possono essere proposti esclusivamente su vostra 

iniziativa e, se corrispondenti alle specifiche tecniche, verranno prese in considerazione.  

Il bando, essendo una fornitura di beni, viene aggiudicato al massimo ribasso dal momento che la 

qualità è già definita e garantita dalle specifiche tecniche richieste.  

Il numero di alcuni elementi non è certo perché è correlato all’offerta economica e quindi alla sua 

eventuale capienza. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Laura Danesi 


