Frequently Asked Questions

Q1) Nella Lettera Invito del 11/10/11 è scritto: “La cauzione provvisoria deve avere
validità per almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell'offerta
(15/11/2011).
Vi preghiamo di confermare che la cauzione provvisoria deve iniziare il 28/11/2011 data
di presentazione dell'offerta.
Si conferma che la cauzione provvisoria deve avere validità per almeno 180 giorni decorrenti
dal termine ultimo di presentazione dell'offerta 28/11/2011.

Q2) Riguardo alla domanda sulla possibilità di allegare altri documenti alle 50 pagine
previste, è stato detto che si possono allegare “documentazione grafica, fotografica o
dimostrativa di aspetti trattati”. Ci scusiamo con lei se le chiediamo di nuovo
informazioni su questo punto, ma la risposta non è molto chiara. Vorremmo sapere, in
particolare, se possiamo allegare all'offerta tecnica, cioè oltre alle 50 pagine, la
specificazione del nostro software. Questa specificazione comprende più di 50 pagine e se
non è possibile allegarla non sarà possibile presentare una descrizione esauriente delle
funzionalità del software.
In merito al quesito posto si rinvia a quanto già indicato nei chiarimenti pubblicati sul sito alla
pagina http://www.planetarioditorino.it/it/rassegna_stampa.php, cliccando su “15-11-2011 –
BANDO – FAQ3”, domanda Q1) e inviati con fax e e-mail a Vostra conoscenza . Pertanto,
oltre alla relazione tecnica sarà presa in considerazione dalla Commissione Giudicatrice
solamente quella documentazione aggiuntiva dimostrativa di aspetti trattati nella relazione
tecnica.

Q3) E' richiesta una consegna diretta dell'offerta o a mezzo del servizio Poste Italiane.
Vorremmo sapere se il servizio DHL in Italia è considerato come valido per la consegna
dell'offerta stessa.
All'art 8.1 della Lettera Invito del 11/10/2011 si riporta “L'offerta deve pervenire in plico
chiuso.....a mezzo del servizio delle Poste Italiane S.p.A. o mediante consegna diretta in plico
chiuso...”. La consegna diretta può essere effettuata tramite corriere, perciò il servizio DHL è
considerato valido per la consegna dell'offerta stessa. Si ricorda che il recapito del plico è ad
esclusivo rischio del committente come riportato all'art. 8.3 della Lettera Invito dell
11/10/2011.

Q4) La descrizione dei due spettacoli offerti di base non è abbastanza precisa e non
permette quindi un'analisi obiettiva. E' possibile avere il contenuto dei filmati con il
soggetto da trattare, il pubblico cui si indirizzano e la durata degli spettacoli stessi?
Altrimenti possiamo avere l'autorizzazione a fornire un elenco di spettacoli tra cui
possiate scegliere per quanto riguarda i due filmati offerti di base?
All'art. 5 del Capitolato speciale d'appalto, dove sono descritte le caratteristiche minime di
base degli spettacoli fulldome, si riporta: “Tali spettacoli debbono soddisfare esigenze
comunicative ed educative e debbono essere rivolti sia a un pubblico generico che a un
pubblico scolastico.... … lo spettacolo deve vertere su argomenti a carattere scientifico
astronomico (a titolo di esempio, astronomia, astrofisica, astronautica, astrobiologia...), con
particolare rilevanza su temi di attualità....”.
Per quanto riguarda l'elenco di spettacoli, la domanda è già stata posta e la risposta vi è stata
inviata via mail e fax. La potete trovare anche sul nostro sito, alla pagina
http://www.planetarioditorino.it/it/rassegna_stampa.php, cliccando su “15-11-2011 – BANDO
– FAQ3”, domanda Q2).

Q5) La durata e il numero non permette di valutare il contenuto degli spettacoli esistenti
e dunque è difficile proporre un'offerta adatta per la loro conversione. Vi chiediamo di
nuovo se è possibile fornirci una descrizione o lo storyboard per valutare correttamente
la prestazione da fornire. Vi ricordiamo che gli spettacoli attuali sono stati creati con una
soluzione concorrente, in un formato proprietario di questo concorrente che d'altronde
risponde all'appalto. Di conseguenza, questo concorrente ha un vantaggio per quanto
riguarda la realizzazione della prestazione di conversione. Questo punto è dunque
soggetto a distorsione di concorrenza e deve quindi essere chiarito.
La conversione degli attuali spettacoli esistenti nel linguaggio del sistema proposto non è
oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice, come si può evincere dall'art.
5 del Disciplinare di gara, ma rientra fra gli obblighi dell'Appaltatore (vincitore dell'appalto),
come si può leggere all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto e in particolare all'art. 19.c)
dello Schema di contratto (allegato al Bando). Entrambi i file sono tuttora scaricabili dal sito
internet http://www.planetarioditorino.it/it/rassegna_stampa.php.
Q6) E' accettabile per voi modificare i termini di pagamento, stabiliti nello schema di
contratto in 90 giorni dalla prestazione delle fatture, a 30 giorni dalla presentazione delle
fatture?
L’Amministrazione si riserva di negoziare con l’appaltatore i termini di pagamento.

Q7) Per provvedere al versamento della cauzione provvisoria in contanti vi chiediamo
gentilmente di comunicarci il beneficiario del versamento, le coordinate e l'esatta causale
che deve essere utilizzata.
Si veda risposta al quesito Q10.

Q8) In riferimento alla lettera di invito dell'11 ottobre 2011 si richiedono chiarimenti
sulla definizione ed esemplificazione del termine “lotto di riferimento” citato al punto
9.1B
In riferimento “al lotto di riferimento” al punto 9.1 lett.B, si precisa che è un refuso e
pertanto il concorrente non deve tenerlo in considerazione nella redazione della
documentazione richiesta.
Q9) In riferimento alla lettera di invito dell'11 ottobre 2011 si richiedono chiarimenti sul
dettagli delle coordinate bancarie per effettuare il pagamento della cauzione provvisoria
di €15.300, da versare entro il termine di consegna delle offerte (punto 9.1D)
Si veda risposta al quesito Q10.
Q10) Qualora il pagamento della cauzione provvisoria non sia ammesso mediante
bonifico bancario – e qualora non si desideri stipulare una polizza fidejussoria – è
consentito allegare all'offerta un assegno?
In caso positivo, di quale tipo e con quale intestazione ed estremi? (punto 9.1D della
lettera invito dell'11 ottobre 2011)
Ai sensi dell’art. 75 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i a scelta dell’offerente la cauzione
può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato o mediante
fideiussione bancaria o assicurativa.
E’ pertanto conforme al disposto dell’art. 75 comma 2 citato il rilascio della cauzione
provvisoria mediante assegno circolare, non trasferibile, intestato alla Stazione Appaltante da
allegarsi all’offerta. In questo caso dovrà espressamente esplicitarsi nell’intestazione, la gara
di riferimento. Non possono invece ritenersi sufficienti ad integrare un corretto deposito
cauzionale né l’assegno di conto corrente né il bonifico bancario.
Q11) Potete fornire le coordinate esplicite (numero CCP, intestatario, etc) per il
pagamento postale di €70,00 a favore dell'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici
(punto 9.1E)
Ai fini del pagamento del Contributo all’Autorità di Vigilanza occorre attenersi alle istruzioni
operative pubblicate sul sito ovvero http://avcp.it/riscossioni.html così come specificato al
punto 9 lett. e) della lettera invito.
Q12) In riferimento alla lettera di invito dell'11 ottobre 2011 si richiedono chiarimenti
sul punto 12: risulta sufficiente porre una marca da bollo del valore di €14,62 sul primo
foglio dell'offerta economica o è piuttosto necessario porre una marca da bollo di eguale
valore sulla prima pagina di ogni documento del lotto di riferimento?
E’ sufficiente apporre sull’offerta economica un’unica marca da bollo da Euro 14,62. Il
riferimento al lotto è un refuso.

