Oggetto: Procedura ristretta “accelerata” per l’affidamento: Fornitura di un nuovo sistema di proiezione
realtime per il planetario digitale di Pino Torinese nonché fornitura di un sistema per la produzione di
spettacoli con relativi software di sviluppo ed eventuale servizio di manutenzione: risposta a chiarimenti
inviati il 24 ottobre 2011.

Rispondiamo ai chiarimenti richiesti in data 24 ottobre 2011 facendo riferimento all’ordine da
seguito

Domande di carattere amministrativo
1)

La copia della polizza assicurativa per responsabilità civile deve o no essere inclusa nell’offerta ?
La copia della polizza assicurativa RCT dovrà essere allegata al contratto e pertanto dovrà essere
prodotta dal concorrente che risulterà aggiudicatario dell’appalto in oggetto successivamente
all’aggiudicazione definitiva.

2)

Qual è l’importo della cauzione definitiva?
Alla determinazione dell’esatto importo della cauzione definitiva, come peraltro già comunicato con nota
del21 ottobre u.s., si provvederà successivamente all’aggiudicazione definitiva dell’appalto. L’importo è
determinato ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006 s.m.i. sulla base dell’importo contrattuale.

3)

Quali sono le condizioni di svincolamento della garanzia ? (75% alla fine dell’installazioone 25% dopo il ricevimento)
Ai sensi dell’art. 113 comma 3 del D.Lgs,163/2006 s.m.i. la garanzia fideiussoria prestata a titolo di
cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite
massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico ovvero senza necessità di
benestare del committente con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte
dell’appaltatore della documentazione che attesti l’avvenuta esecuzione della fornitura. Il restante 25%
dell’iniziale importo garantito è svincolato ad avvenuto collaudo dell’intero sistema oggetto dell’appalto.
Si precisa, altresì, che qualora l’Amministrazione eserciti le opzioni previste dal bando di gara potrà
essere richiesta, di volta in volta, la prestazione di autonoma cauzione definitiva rapportata al singolo
valore dell’opzione esercitata a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni richieste.

4)

Può chiarire la vostra richiesta di segnalazione sui flussi finanziari ?
E’ fatto obbligo alle parti, compresi i subappaltatori, di assumere gli obblighi relativi alla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 s.m.i.. Qualora, l’appaltatore abbia notizia di eventuale

inadempimento agli obblighi relativi alla tracciabilità da parte dei subappaltatori debbono comunicare
l’inadempimento alla Committenza e alla Prefettura. Ugualmente, qualora l’inadempimento riguardi
imprese mandanti nell’ambito di un Associazione temporanea d’imprese.

5)

E’ possibile modificare il termine di pagamento? Il pagamento proposto è entro 90 giorni ma
anche il periodo totale del progetto è di 90 giorni. Vale a dire che non possiamo aspettarci nessun
pagamento prima dell’accettazione definitiva delle attrezzature ?
E’ possibile unicamente una negoziazione con la committenza relativamente ai termini di pagamento
delle fatture, stabiliti nello schema di contratto in 90 giorni dalla presentazione delle fatture.

6)

Il contratto sarà firmato con l’Associazione ApritiCielo e quindi per cortesia può fornirci
informazioni sullo stato e la solvibilità dell’Associazione.
I fondi destinati a coprire le spese del bando provengono da finanziamenti POR FESR 2007/2013
assegnati all’Associazione dalla Regione Piemonte e finalizzati all’aggiornamento della struttura come
indicato nel bando sezione III punto III.1.2) e alla sezione VI punto VI.2)

7)

E’ possibile offrire un’alternativa alla soluzione tecnica? (ad es. una soluzione stereoscopica?)
Nel capitolato speciale d'appalto, all'art.1 - Oggetto dell'appalto - si elencano i punti e gli articoli relativi
per cui il concorrente può presentare proposte integrative e/o migliorative che saranno oggetto di
specifica valutazione da parte della Commissione Giudicatrice.
In particolare:
Nel capitolato speciale d’appalto si precisa che limitatamente alla strumentazione di cui all’Art . 3 punto
A.2 è consentito fornire ulteriore strumentazione integrativa e/o migliorativa rispetto a quella indicata al
punto A.2 che sarà oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione giudicatrice.
Nel capitolato d’appalto si precisa che all’ Art. 3 punto A.3 è possibile fornire ulteriore software o
funzionalità integrative che saranno oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione
giudicatrice.
Nel capitolato d’appalto si precisa che all’art 4 è consentito fornire proposte integrative e/o migliorative
che saranno oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione giudicatrice.
Nel capitolato d’appalto si precisa che all’art 5 è consentito fornire proposte integrative esclusivamente
sul numero degli spettacoli eccedenti quelli offerti di base che saranno oggetto di specifica valutazione
da parte della Commissione giudicatrice.
Nel capitolato d’appalto si precisa che all’art 8 è consentito fornire proposte integrative esclusivamente
su estensione temporale della garanzia che saranno oggetto di specifica valutazione da parte della
Commissione giudicatrice.
Eventuali proposte migliorative che esulano dalle condizioni previste nel C.S.A. non verranno prese in
considerazione dalla Commissione Giudicatrice.

8) E’ possibile proporre delle opzioni ? (per esempio sull’audio. Le luci?)
Si veda la risposta alla domanda precedente n. 7

9) Viene richiesto di fornire una proposta tecnica contenente un massimo di 50 pagine Dato che le
caratteristiche del software di simulazione astronomica sono numerose, sarebbe impossibile
fornire una descrizione esaustiva e comprensibile dell’offerta tecnica. Si chiede se accettate di
ricevere una ulteriore documentazione da presentare in allegato
La relazione tecnica oggetto di valutazione della Commissione Giudicatrice deve essere formata da
massimo 50 cartelle. Tuttavia, è possibile allegare alla relazione tecnica, eventuale documentazione
grafica, fotografica o dimostrativa di aspetti trattati nella relazione medesima.

10) Quanto devono essere lunghi in termini di tempo gli spettacoli da proporre ?
La quantificazione dei termini di lunghezza degli spettacoli è a discrezione dei concorrenti. La
Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte secondo criteri e i sottocriteri
indicati al punto 5 e nei limiti di quanto indicato al punto 11 della lettera invito.

11) Si capisce che non ci sono script precisi dei 14 spettacoli da adattare, potete fornire per ciascuno
degli spettacoli il titolo, la durata e un paragrafo spiegando i contenuti ?
I 14 spettacoli hanno in media una durata di 25 minuti circa.
Per permetterne la traduzione, al momento della stipula del contratto saranno forniti titoli, durata,
storyboard, e tutti i contenuti multimediali originali, quali immagini, video, audio...)

Pino Torinese, 2 novembre 2011

