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La Società XXX si occupa della realizzazione di allestimenti e impianti multimediali in 
ambito museale, nel proprio certificato camerale non è riportata la dicitura riferita al 
possesso dell’”abilitazione all’esecuzione di arredi, attrezzature e impianti multimediali, per 
allestimento Aula Magna”. La Società XXX chiede se tale dicitura sia condizione necessaria 
ai fini della partecipazione alla gara.  
 
Risposta 
 
Ai fini dell’ammissione e della partecipazione alla gara, le Ditte partecipanti dovranno 
essere in possesso del certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. Tale certificato dovrà 
contenere l’abilitazione della Ditta all’esecuzione di arredi, attrezzature e impianti 
multimediali. 
La dicitura riportata tra parentesi alla pagina 5 lettera a) del Documento Integrativo del 
Bando di Gara, “arredi, attrezzature e impianti multimediali, per allestimento Aula Magna” è 
riferita all’oggetto della presente gara d’appalto. 
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La Società XXX chiede, ai fini della partecipazione, chiarimenti in merito alla 
qualificazione necessaria per la categoria prevalente e le modalità di dimostrazione della 
stessa. 
 
Risposta 
 
La qualificazione necessaria per la categoria prevalente “Allestimento, fornitura e 
installazione di arredi, corpi illuminanti, apparati e impianti multimediali” è il possesso del 
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., dal quale risulti il possesso dell’abilitazione 
all’esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto (arredi, attrezzature e impianti 
multimediali). Il possesso di tale certificato è dimostrabile, in fase di gara, mediante 
semplice dichiarazione da rendere, ai sensi del D.P.R. 445/2000, come previsto dall’art. 4, 
punto 1, lettera a), del Documento Integrativo del Bando di gara. 
Per l’installazione dei corpi illuminanti è necessaria l’abilitazione di cui al D.M. 3772008 
(art. 2, lettera a). Il possesso di tale abilitazione non dovrà essere dimostrato in fase di 
partecipazione alla gara, bensì solamente in fase di esecuzione, dal concorrente, in caso di 
esecuzione diretta, oppure dal subappaltatore, in caso di subappalto. 
All’art. 4, punto 1, lettera f), del Documento Integrativo del Bando di gara è richiesta, 
inoltre, la dichiarazione, da rendere in fase di gara, ai sensi del D.P.R. 445/2000 “di avere 
effettuato, negli ultimi tre anni (2009-2010-2011), una fornitura nel settore oggetto di gara 
(arredi, attrezzature e impianti multimediali), di importo non inferiore a Euro 180.000,00 o, 
in alternativa, non più di due forniture nel settore oggetto di gara (arredi, attrezzature e 
impianti multimediali), di importo complessivo non inferiore a Euro 350.000,00”. 
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La Società XXX chiede di poter conoscere, all’interno della categoria prevalente, pari a un 
importo totale di Euro 218.180,30, comprensivo di arredi, corpi illuminanti, apparati e 
impianti multimediali, la quota relativa agli apparati e impianti multimediali, nonché quella 
relativa ai corpi illuminanti. 
 
Risposta 
 
All’interno della categoria prevalente “Allestimento, fornitura e installazione di arredi, corpi 
illuminanti, apparati e impianti multimediali”, per un importo totale pari a Euro 218.180,30, 
la quota relativa agli apparati e impianti multimediali è pari a Euro 92.005,30, mentre la 
quota relativa ai corpi illuminanti è pari a Euro 23.400,00, come si può evincere dal 
computo metrico estimativo, costituente parte degli elaborati progettuali acquistabili presso 
la copisteria S.PE.GI. s.n.c. 
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La Società XXX chiede: 
1) è possibile fare, per le poltrone, due offerte differenti (due prodotti differenti e relativi 

prezzi differenti)? 
2) analizzando i computi metrici presenti nella documentazione di gara si riscontra una 

disparità sull’importo complessivo (circa 20.000,00 euro in più rispetto all’importo a 
base d’asta). Gli euro 23.400,00 previsti per l’impianto di illuminazione (Computo 
impianti elettrici, speciali e di climatizzazione – Progetto esecutivo) sono stati 
conteggiati negli importi complessivi dell’appalto? In quale voce? 

3) l’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, relativo alla formulazione dell’offerta (pag. 
2), paragrafo 1 – offerta tecnica, fa riferimento a 2 parametri, dei quali però il secondo 
non è specificato. 

 
Risposta 
 
- in merito al quesito 1), per le poltrone non è consentito fare due offerte differenti (due 
prodotti differenti e relativi prezzi differenti); 
- in merito ai quesiti di cui al punto 2), da verifica effettuata, si conferma la corrispondenza 
tra la somma degli importi dei computi metrici estimativi e l’importo a base d’asta. 
L’importo previsto per l’impianto di illuminazione (Computo impianti elettrici, speciali e di 
climatizzazione – Progetto esecutivo),pari a Euro 23.400,00, è stato conteggiato negli 
importi complessivi dell’appalto, alla voce G3.3001.a.; 
- in merito al quesito di cui al punto 3), il riferimento a due parametri per la formulazione 
dell’offerta tecnica (art. 4, Paragrafo 1) OFFERTA TECNICA, pag. 2 del Capitolato 
Generale d’Appalto) è frutto di mero errore materiale, in quanto, per la formulazione 
dell’offerta tecnica, l’unico parametro da prendere in considerazione è quello relativo a 
“Caratteristiche tecniche e qualità di materiali e degli impianti”, di cui all’art. 5 del 
Capitolato Generale d’Appalto e art. 5 del Documento Integrativo del Bando di gara, punto 
II). 
Gli altri due parametri previsti per la formulazione dell’offerta sono il prezzo, di cui all’art. 
5 del Capitolato Generale d’Appalto e art. 5 del Documento Integrativo del Bando di gara, 
punto I), e l’assistenza tecnica post vendita apparati multimediali, di cui all’art. 5 del 
Capitolato Generale d’Appalto e art. 5 del Documento Integrativo del Bando di gara, punto 
III) “Garanzia”. 
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La Società XXX formula i seguenti quesiti: 
1) intendendo partecipare all’appalto singolarmente, ma subappaltando i lavori edili, gli 

impianti termotecnici e gli impianti elettrici antincendio, è necessario indicare nel 
modulo relativo all’istanza di ammissione (Allegato A) i nominativi delle imprese 
subappaltatrici? L’istanza deve essere sottoscritta solo dal titolare della Società 
partecipante o anche dalle imprese subappaltatrici? 

2) il CD della documentazione progettuale è stato ritirato da una delle imprese 
subappaltatrici e la fattura è intestata a loro. Tale ricevuta è valida o è necessario 
richiedere un nuovo CD, a nome della Società che partecipa, con fattura intestata a 
quest’ultima? 

3) il requisito relativo alla dichiarazione prevista dall’art. 4, punto 1, lettera f, del 
Documento Integrativo del Bando di gara “di avere effettuato, negli ultimi tre anni 
(2009-2010-2011), una fornitura nel settore oggetto di gara (arredi, attrezzature e 
impianti multimediali), di importo non inferiore a Euro 180.000,00 o, in alternativa, non 
più di due forniture nel settore oggetto di gara (arredi, attrezzature e impianti 
multimediali), di importo complessivo non inferiore a Euro 350.000,00” è riferibile 
anche imprese subappaltatrici o solamente alla Società che partecipa? 

 
Risposta 
 
- in merito ai quesiti di cui al punto 1), codesta Società potrà partecipare alla procedura di 
gara singolarmente, avendo la possibilità di avvalersi del subappalto. La categoria 
prevalente “Allestimento, fornitura e installazione di arredi, corpi illuminanti, apparati e 
impianti multimediali”, Euro 218.180,30, potrà essere subappaltata nel limite del 30% di 
Euro 218.180,30, mentre le ulteriori lavorazioni “Lavori edili”, “Impianti termotecnici” e 
“Impianti elettrici antincendio” potranno essere subappaltate per intero a imprese in 
possesso di idonea qualificazione. Pertanto, qualora codesta Società intendesse avvalersi del 
subappalto, in sede di predisposizione dell’istanza di ammissione (Allegato A), dovrà 
rendere la dichiarazione di cui alla lettera h), indicando le parti di fornitura e/o di lavoro che 
si intendono subappaltare, ma non il nominativo delle imprese subappaltatrici.  
Si ricorda che per l’installazione dei corpi illuminanti è necessaria l’abilitazione di cui al 
D.M. 37/2008 (art. 2, lettera a), come indicato nell’art. 2 del Documento Integrativo del 
Bando di gara. 
L’istanza di ammissione dovrà essere sottoscritta solamente dal titolare/legale 
rappresentante dell’impresa che partecipa (non dal/i subappaltatore/i); 
- in merito al quesito di cui al punto 2), la fattura rilasciata dalla copisteria SPEGI s.n.c., 
relativa al ritiro del CD contenente la documentazione progettuale, dovrà essere intestata 
unicamente alla Società che partecipa (non al/i subappaltatore/i); 
- in merito al quesito di cui al punto 3), il requisito relativo alla dichiarazione prevista 
dall’art. 4, punto 1, lettera f, del Documento Integrativo del Bando di gara “di avere 
effettuato, negli ultimi tre anni (2009-2010-2011), una fornitura nel settore oggetto di gara 
(arredi, attrezzature e impianti multimediali), di importo non inferiore a Euro 180.000,00 o, 
in alternativa, non più di due forniture nel settore oggetto di gara (arredi, attrezzature e 
impianti multimediali), di importo complessivo non inferiore a Euro 350.000,00” è da 
intendersi riferito unicamente alla Società che partecipa (non al/i subappaltatore/i).  
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La Società XXX chiede se è possibile indicare il mittente nel plico esterno, nonché sulle tre 
buste contenute nel medesimo “Documentazione amministrativa”, “offerta tecnica” e 
“offerta economica”, poiché nel Documento integrativo del Bando di gara non è specificato.  
 
Risposta 
 
Si conferma la possibilità di indicare il mittente, sia sul plico esterno, sia su ciascuna delle 
tre buste contenute nel medesimo “Documentazione amministrativa”, “Offerta tecnica” e 
“Offerta economica”. 
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La Società XXX chiede se è possibile presentare in offerta due alternative differenti per le 
poltrone di sala a uno stesso prezzo. 
 
Risposta 
 
Non è possibile presentare in offerta due alternative differenti per le poltrone di sala a uno 
stesso prezzo. 
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La Società XXX chiede se le pareti di cui alla voce DEI II semestre 2009 B55060 del 
Computo Metrico Estimativo Allestimento possano essere realizzate semplicemente con 
lastre FZERO in classe A1 di reazione al fuoco (ex classe 0). 
 
Risposta 
 
In merito a tale voce di Computo Metrico Estimativo, si ritiene non debbano essere apportati 
cambiamenti. 
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La Società XXX chiede se è obbligatorio indicare due referenze bancarie o se, invece, basta 
una sola referenza bancaria. 
 
Risposta 
 
E’ obbligatorio indicare la referenze di almeno due istituti bancari, come richiesto dal 
Documento integrativo del Bando di gara (art. 4, punto 1, lettera d), e come disciplinato ai 
sensi di legge (art. 41, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la 
costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, 



può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento 
considerato idoneo dalla stazione appaltante (art. 41, comma 3, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). 
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La Società XXX chiede chiarimenti in merito al documento “Computo metrico Aula Magna 
– Impianti elettrici, speciali e di climatizzazione”, ove vengono indicati n. 37 apparecchi da 
incasso a led + n. 6 unità di controllo, mentre nelle tavole grafiche, con il posizionamento 
dei corpi illuminanti (cod. 11-0051-E-L-PGP-01-c-01), vengono indicati solo 23 led da 
incasso e 30 proiettori led, per un totale di n. 53 punti luce. 
 
Risposta 
 
Per i corpi illuminanti (numero, tipologia e posizionamento), si deve fare riferimento SOLO 
al Progetto degli Impianti Elettrici e, precisamente, alla Planimetria Illuminazione (TAV. 
002-E) e al Computo Metrico Esecutivo (cartella Impianti- 201AM-E).  
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La Società XXX chiede chiarimenti, in quanto ha riscontrato una differenza di circa 
4.000,00 euro tra la sommatoria di tutti i computi di progetto e l’importo a base d’asta. 
 
Risposta 
 
Da verifica effettuata, le voci di prezzo coincidono: 
Sicurezza 4.750,00 euro 
Computo allestimenti 76.381,70 euro 
Computo arredi 71.403,00 euro 
Impianti 63.500, 00 euro 
Multimediale 92.004,5 euro  
Totale 308.039,2 euro arrotondato a 308.040,00 euro 
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La Società XXX formula una richiesta di chiarimenti circa il requisito relativo alla 
dichiarazione di cui all’art. 4, punto 1, lettera f, del Documento Integrativo del Bando di 
gara, chiedendo se l’importo di Euro 180.000,00 per una fornitura nel settore oggetto della 
gara o, in alternativa, di Euro 350.000,00 per due forniture nel settore oggetto di gara si 
intende specifico per la sola Aula Magna oppure può anche riferirsi a un contratto chiavi in 
mano comprensivo di Aula Magna. 
 
Risposta 
 
Il requisito relativo alla dichiarazione prevista dall’art. 4, punto 1, lettera f, del Documento 
Integrativo del Bando di gara “di avere effettuato, negli ultimi tre anni (2009-2010-2011), 
una fornitura nel settore oggetto di gara (arredi, attrezzature e impianti multimediali), di 
importo non inferiore a Euro 180.000,00 o, in alternativa, non più di due forniture nel settore 



oggetto di gara (arredi, attrezzature e impianti multimediali), di importo complessivo non 
inferiore a Euro 350.000,00” è da intendersi riferito a forniture uguali o analoghe all’oggetto 
di gara. 
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La Società XXX chiede se sia necessario specificare il periodo di garanzia, nel caso in cui si 
intendesse offrire un periodo di garanzia superiore a 51 mesi per l’ottenimento di un 
punteggio pari a 10 punti.  
 
Risposta 
 
Il periodo di garanzia offerto, se superiore a 51 mesi, deve essere indicato in maniera 
specifica. 
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