
1 

 

 

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 INFERIORE E 

DRAPPERIA DA INSTALLARE PRESSO IL TEATRO BORSONI DI 

BRESCIA 

 

CIG 9457703769 

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 la presente siamo gentilmente a richiedere i seguenti chiarimenti: 

1. PAVIMENTO PALCO: Si chiede chiarimento circa lo spessore delle tavole in legno di abete 

indicate con dimensioni cm 200*10*6 e poi sezione 42 mm. Il pavimento richiesto in legno di 

abete origine italiana o austriaca, tavole di legno massiccio o multistrato? Le tavole di legno 

richieste sono tavole prismate o devono avere lavorazione di incastro? E’ richiesta la sottostruttura 

in morali di abete per creazione della pendenza. E’ possibile avere disegni in dwg per calcolare 

quanto materiale necessita? 

2. MANTEGNI: Quanto lunghi sono i mantegni richiesti? 

3. TORRETTE LATERALI: Per quantificare le torrette laterali ci sono dei disegni che ne indichino 

le dimensioni (altezza, larghezza, profondità) e il tipo di struttura. 

4. DRAPPERIA: Sono richieste quinte, soffitti e fondale in velluto oscurante nero. Nei soffitti in 

velluto è specificato che deve essere in telo unico senza cuciture per unione teli. Si chiede conferma 
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se tutti i tendaggi quinte, soffitti e fondale devono essere confezionati in velluto a doppia altezza 

o possono essere in tessuto nero. 

5. DECORAZIONI FRONTALI SIPARIO: Non viene specificata la tipologia richiesta della 

decorazione e le dimensioni. 

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

1. L’indicazione della sezione di 42mm deve considerarsi un refuso; si devono quindi considerare le 

misure 200x10x6 cm. Il legno richiesto è massiccio di abete ignifugo come da normativa. Si 

conferma la richiesta di tavole ad incastro, femmina da entrambi i lati con listello tra le due tavole 

per il fissaggio. 

2. Devono essere lunghi 10 metri per lato. 

3. Si richiedono torrette laterali per 8 ritorni dimmer. 

4. La drapperia dovrà essere tutta in velluto. In eventuale sostituzione del materiale senza cuciture, 

l’Amministrazione valuterà materiale con cuciture minime necessarie. 

5. Decorazioni e dimensioni verranno valutate dall’Amministrazione in fase di esecuzione. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Laura Danesi 


