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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 

2, LETT. A), DEL D.L. 76/2020 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO 

DIRETTO DELLA FORNITURA DI MECCANICA SUPERIORE 

PER TORRE DI SCENA DA INSTALLARE PRESSO IL TEATRO 

BORSONI DI BRESCIA 

 

CIG 945766473A 

Risposte ai chiarimenti dd. 04.11.2022 

 

 

Quesito n. 1: Chiediamo cortesemente conferma o meno delle seguenti richieste di chiarimento:  

1. Le descrizioni delle voci su cui effettuare le offerte economiche, attraverso l’espressione di un 

ribasso percentuale, sono quelle descritte ed indicate negli Art. 2 – (Caratteristiche tecniche delle 

attrezzature) dei rispettivi capitolati speciali d’appalto?  

2. Le forniture per cui si richiede le offerte sono da considerarsi comprensive di consegna 

all’indirizzo indicato e non installate?  

3. Le offerte da redigere e da presentare mediante piattaforma GPA prevedono solo le 

documentazioni amministrative ed economiche, ossia le rispettive buste telematiche A e B? 

Risposta: Con riferimento ai quesiti formulati si precisa quanto segue: 

1. Si conferma. 

2. Le forniture oggetto di affidamento devono considerarsi comprensive di posa in opera. 

3. Si conferma. 

 

Quesito n. 2: Con riferimento alla procedura in oggetto si chiede di confermare:  

1. Se le attività di posa in opera siano o meno incluse nell'appalto. 

2. Nel caso in cui le attività di posa in opera siano incluse, si chiede di confermare se sia possibile 

effettuare un sopralluogo per la presa visione dei luoghi. 

3. Se i cavi di alimentazione dei paranchi siano o meno necessari in quanto non esplicitamente inclusi 

nell'elenco delle attrezzature. 

4. L'impianto è definito, in quanto a prescrizioni di sicurezza, in riferimento al codice tedesco 

BGVC1. In considerazione del fatto che è stata emanata una specifica norma tecnica relativa alle 

attrezzature teatrali (UNI EN 17206) in riferimento alla quale l'impianto di sollevamento dovrà 

essere inquadrato, si chiede di confermare se l'utilizzo previsto è conforme allo USE CASE UC1. 

Risposta: Con riferimento ai quesiti formulati si precisa quanto segue: 

1. Si veda risposta al quesito 1.2. 
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2. Non è possibile effettuare il sopralluogo richiesto in quanto la struttura è di prossima realizzazione. 

3. I cavi di alimentazione sono necessari. 

4. Si conferma che l’utilizzo è conforme allo USE CASE UC1. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Laura Danesi 


