
 
   

  
 

 

                      

 
 

Via Roma, 7/d – 37121 Verona    

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 63, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “ELEMENTI SCENOGRAFICI IN VETRORESINA 
(COPIE) PER PROGETTO ‘VERONA CAPITALE INTERNAZIONALE DELL’OPERA’ – LOTTO 2: 
AIDA ZEFFIRELLI” – CIG: 8249451E4F 

 
FAQ alla data del 26.03.2020 

 
 
Domanda n.1 
Buonasera, 
nel ringraziarLa per il Suo documento leggendo il quale apprendiamo nuovi elementi, per cui si rendono 
necessari ulteriori chiarimenti a riguardo, nello specifico: 
  
1) ELEMENTI DENOMINATI "BASSORILIEVI" 
nella quotazione che presenteremo terremo conto della fornitura della vetroresina corredata di telaio 
interno di supporto ed anelli/golfari per sospensione ed ancoraggio su struttura o muro esistente. Non 
saranno contemplate tutte le funi di acciaio, nonché tutte le operazioni di ancoraggio stesso, SI PREGA DI 
CONFERMARE 
  
2) ELEMENTO DENOMINATO "FARAONE" 
Relativamente alla Vs richiesta di fornire la scultura corredata di struttura autoportante a ns. avviso la base 
d'asta indicata non é sufficiente per la fornitura di un'opera con queste caratteristiche, per cui noi 
considereremo nella ns quotazione una struttura portante che potrà essere certificata da ingegnere 
abilitato ma fino ad una determinata velocità di vento. Superata tale velocità la struttura potrà rimanere 
all'esterno solo se ancorata con funi agganciate nella parte più alta della struttura mediante zavorre o 
strutture accessorie. 
Quindi prevederemo la realizzazione della scultura in vetroresina più STRUTTURA METALLICA 
SCENOGRAFICA PER OPERA PROVVISORIA interna, forniremo tutti gli anelli/golfari per ancoraggio delle funi 
di controvento, mentre SARANNO ESCLUSE tutte le zavorre, funi di acciaio e di tutto quant'altro necessario 
per la posa in opera. 
PREGO CONFERMARE. 
  
Rimanendo in attesa di un Vs gentile riscontro inviamo ns cordiali saluti 
 
Risposta alla Domanda n.1 
Si forniscono, di seguito, le risposte alle suddette richieste: 
1) Si conferma quanto prospettato 
2) Si conferma quanto prospettato 
 
Distinti Saluti. 
 
Verona (VR) lì, 26.03.2020 
          

 
Il Responsabile del Procedimento (RUP) 

                       Ing. Michele Olcese 
 
         


