OGGETTO:

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI “MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL PALCOSCENICO COMPRENSIVO DEL
NOLEGGIO ED ANNESSI PER GLI ANNI 2021, 2022, 2023” 8599079878
FAQ alla data del 20.02.2021

Domanda n.1
Art. 5 Capitolato Speciale D’Appalto indica come uno dei Requisiti die capacità tecnica/professionale
la categoria SOA OS6 ma non viene specificata la classe. Possiamo partecipare alla gara essendo in possesso della
Categoria OS6 in classe II (€ 516.000 +20% = € 619.200)?
Risposta alla Domanda n.1
Trattandosi di un appalto misto il cui valore globale è costituito dal cumulo del costo dell’attività per cui è richiesta la
Categoria OS6, nonchè dal prezzo del noleggio del palco installato è sufficiente la Classe II come individuata dall’art 61
del D.p.r n. 207/2010.

Domanda n.2
In merito alla dichiarazione ALLEGATO B, da inserire nella busta A –documentazione amministrativa, più precisamente
il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesta il possesso dei requisiti di cui all’art.80 commi 1 e
2 del medesimo Decreto, chiediamo se, in alternativa alle singole dichiarazioni di ciascun soggetto, potrà essere
allegata un’unica dichiarazione resa da parte del Legale rappresentante per tutti i soggetti indicati nell’art. 80 comma 3
del D.Lgs. n. 50/2016?
Risposta alla Domanda n.2
Con riferimento alla modalità compilative dell’Allegato B si richiama la disciplina del Dpr n. 445/2000 in ambito di
dichiarazioni sostitutive. Alla luce del dettato normativo è consentito che il legale rappresentante di un Operatore
Economico faccia una dichiarazione unica per tutti i soggetti tenuti all’adempimento dell’obbligo dichiarativo previsto
dall’art. 80 del Codice dei Contratti.
Domanda n.3
Spett.le Fondazione Arena di Verona,
in merito alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di montaggio e smontaggio del palcoscenico
comprensivo del noleggio ed annessi per gli anni 2021 2022 2023 cig 8599079878 siamo a richiedere cortesemente i
seguenti chiarimenti:
Rif. Note di tavola 5
1) si cita una relazione di calcolo riportante le caratteristiche costruttive; tale relazione non è allegata. Si può
ricevere?
Risposta
Le tavole grafiche allegate con i relativi documenti riportati (fra cui la citata relazione di calcolo) sono state fornite
quale mero riferimento tipologico per la soluzione costruttiva da prevedersi. Sarà onere della Ditta aggiudicataria la
redazione di una relazione di calcolo formulata ad-hoc sulla soluzione proposta.
2) l’eventuale rispetto integrale di quanto riportato nella relazione è sufficiente a garantire i requisiti di portata
richiesti? Nelle note si parla di 2500 kg/mq – non i 3000 kg/mq del capitolato. Per ponti e buca sono poi riportati valori
anche inferiori.
Risposta
Per ogni parametro si deve far riferimento al Capitolato Tecnico di gara. Sono confermati quindi i 3.000 daN/mq così
come le portate inferiori per ponti e buca orchestra.
3) per le rampe sono richiesti solo 300 kg/mq: i mezzi devono poter transitare per tali rampe?
Risposta
Evidentemente no.
4) il ponte da 12 m non può avere orditura orientata nella direzione del lato corto, con notevole riduzione della
campata?
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Risposta
Evidentemente no.
________________________________________________________________________________________________
Domanda n.4
Capitolato
5) i significativi valori di carico indicati come vincolanti (pur differenti da quelli di tavola 5) sono da intendersi, i fini
delle NTC 2018, come “sovraccarichi accidentali”. In base alla stessa Norma devono quindi in fase di calcolo essere
amplificati del 50%, giungendo a valori pressoché impossibili da conseguire con strutture temporanee (già senza
amplificazione…). Si chiede quindi se i valori di capitolato vanno intesi come “da amplificare” o “già amplificati”.
Risposta
I suddetti valori sono da intendersi come “già amplificati”.
6) l’Appaltatore deve adeguare le proprie strutture in base ad eventuali altre strutture per allestimenti scenici: tali
modifiche – ad oggi non valutabili e comunque richieste da Stazione Appaltante e non dall’Allestitore – vanno
considerate incluse nell’importo di aggiudicazione?
Risposta
Sì, la Ditta concorrente deve prevedere un margine (sebbene incognito) per gli accorgimenti accessori che di anno in
anno potranno essere richiesti.
________________________________________________________________________________________________
Domanda n.5
Buonasera
In merito alla procedura di affidamento del servizio di montaggio e smontaggio palco comprensivo del noleggio ed
annessi per gli anni 2021, 2022, 2023 cig 8599079878, siamo con la presente cortesemente a chiedere se la
copia conforme della polizza assicurativa RCT/O poteva essere fornita in copia con autodichiarazione del concorrente di
veridicità del documento detenuto presso la sede dell’azienda o se vi fosse l’obbligo, pena esclusione, di presentare
copia conforme redatta da un pubblico ufficiale.
Risposta
Visto il combinato disposto degli articoli 18, 19 e 77 bis del Dpr n. 445/2000 la dichiarazione va redatta secondo quanto
previsto dalle citate norme, non è obbligatorio quindi che la stessa sia redatta da un pubblico ufficiale.

***
I presenti chiarimenti vengono pubblicati con le stesse modalità utilizzate per la pubblicazione del Disciplinare di gara
in oggetto che, pertanto, deve intendersi integrato e precisato dagli stessi.
Distinti Saluti.
Il Rup
Salvatore Legname
Verona (VR) lì, 20.02.2021
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