DOMANDA
Chiedo di essere messo a conoscenza della dotazione della sala al momento dell’eventuale presa in carico
della struttura e nello specifico riguardo alle seguenti voci:
1) Sedute platea
2)Proiettore, schermo, impianto audio cinematografico e cabina di proiezione
3) Americane di palco
4)Impianto di illuminazione della scena – dimmer, proiettori Pc, centralina luci
5)Quadratura palco
RISPOSTA
Le sedute di platea (tribuna telescopica) sono comprese tra gli arredi oggetto della concessione.
La cabina di proiezione è compresa tra le dotazioni oggetto della concessione ma non risultano compresi il
proiettore, lo schermo e l’impianto audio cinematografico.
Quattro americane di palco sono comprese tra le dotazioni oggetto di concessione così come la centralina e
la quadratura di palco ivi presente. Non sono compresi tra le dotazioni oggetto di concessione l’impianto di
illuminazione della scena, dimmer, proiettore e pc.
DOMANDA
Buongiorno,
di seguito una richiesta di chiarimenti relativi alla compilazione del Documento di Gara Unico Europeo:
- il documento è da compilare seguendo le indicazioni evidenziate in giallo come "DATO NON
RICHIESTO" o "SEZIONE DA NON COMPILARE"?;
- le note numerate a piè pagina a quale bando/avviso di gara si riferiscono?
- nella parte I relativa alle informazioni sulla procedura d'appalto alcuni dati, come il numero di
riferimento attribuito al fascicolo dell'amministratore, il CIG, il CUP e il Codice Progetto, sono lasciati
in bianco. E' compito dell'operatore economico riempirli? Dove si possono evincere?;
- a pagina 15, al punto C della parte IV 'Criteri di selezione' dove è indicato di compilare il punto 1 b),
tutti gli altri punti (a) c) d) e)...) sono da compilare?
RISPOSTA
Si, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) è da compilare seguendo le indicazioni riportate nel
formulario di cui alla documentazione di gara messo a disposizione e scaricabile dal sito internet del Comune
di Piossasco
Le note numerate a piè di pagina risultano inserite nello schema allegato del DGUE di cui al DM del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti del 18/07/2016 e s.m.i. e sono indicazioni utili alla compilazione del formulario
stesso
Le informazioni sulla procedura d’appalto di cui alla parte I del DGUE devono essere compilate dall’operatore
economico: per la procedura di cui trattasi non sono da indicare il numero di riferimento attribuito al fascicolo
dell'amministratore, il CUP e il Codice Progetto e, pertanto, nella parte I del DGUE è da inserire il codice CIG
Nella parte IV “Criteri di selezione” il concorrente è tenuto a compilare il solo PUNTO 1 b) con riferimento al
requisito di cui al punto 7.2 del BANDO di gara (come indicato nel formulario DGUE e al punto 16.2 del bando
di gara)
DOMANDA
“L’importo degli oneri per la sicurezza è quantificato, come da DUVRI approvato, in € 2.500,00 annui. Il costo
della manodopera viene quantificato in € 35.000,00 annui”. Si chiede se la manodopera dev'essere assunta
dal Concessionario, quindi risulta come costo direttamente sostenuto da esso, oppure è messa a disposizione
dal comune e fa parte del valore della concessione. Lo stesso vale per gli oneri della sicurezza, trattasi di costi
aggiuntivi o facenti sempre parte del valore della concessione?
RISPOSTA
Il costo della manodopera pari ad € 35.000,00 annui e della sicurezza pari ad € 2.500,00 annui sono stime di
valori che si ritengono facenti parte del valore della concessione.
Il concorrente dovrà, nel modulo relativo all’offerta economica, indicare la stima da lui effettuata per tali
costi per la concessione in questione.

DOMANDA
Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice dovrà altresì essere prodotta, pena di esclusione, la dichiarazione di
un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto. Tale obbligo non si applica alle
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese." Si chiede se noi essendo associazione culturale
siamo esonerati, in caso di aggiudicazione, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto
e che quindi in fase di presentazione della domanda non dov'essere presentata la dichiarazione di impegno.
Se invece dovessimo presentarla quale dev'essere il valore della garanzia? L'importo totale della concessione
ovvero 540.000 euro al netto di iva? Invece la garanzia provvisoria di 10.800 euro presente al punto 11, questa
dev'essere presentata pena inammissibilità? Corretto?
RISPOSTA
Nessun soggetto è esonerato dalla presentazione della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto pari
al 10% dell’importo contrattuale al netto di IVA secondo le modalità e le misure previste dall’articolo 103 del
codice degli appalti e richiamato all’articolo 24 del bando di gara.
La garanzia provvisoria deve essere presentata, a pena di inammissibilità, all’atto di presentazione della
domanda di partecipazione.
DOMANDA
“Requisiti di capacità tecnica- professionale. Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi Il
concorrente, nell’ultimo triennio – 2016/2018 -, deve aver eseguito attività di gestione di teatri o altre
strutture artistiche ovvero aver gestito rassegne e/o programmazioni teatrali / cinematografiche proprie e/o
per conto di altri soggetti pubblici o privati d’importo complessivo minimo pari a € 150.000,00. Il concorrente
espliciterà tali servizi mediante elenco con indicazione dell’attività, del periodo, del committente (pubblico o
privato) e dell’importo."
Nei 150.000,00 rientrano i contributi provenienti da enti pubblici e da soggetti privati?
RISPOSTA
I contributi provenienti sia da enti pubblici che da soggetti privati sono conteggiati ai fini dei requisiti di
capacità tecnica e professionale.

