Bando relativo alla procedura aperta per l’affidamento in appalto della fornitura e
posa in opera del nuovo sistema di ripresa video dell'aula dell'Assemblea del
Senato della Repubblica
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (I)
Quesito 1)
«In riferimento all'oggetto, chiediamo inoltre di conoscere le modalità di richiesta del
sopralluogo obbligatorio».
Risposta 1)
Con riferimento alle modalità di richiesta del sopralluogo, si rinvia a quanto prescritto
all'art. I.8 del Capitolato d'oneri.

Quesito 2)
«La partecipazione a tale bando è in esclusiva a coloro che sono iscritti al bando Beni
del MePa?»
Risposta 2)
La risposta è negativa. La partecipazione alla gara è consentita a tutti gli operatori
economici che siano in possesso dei requisiti richiesti agli artt. III.1.1), III.1.2) e III.1.3)
del bando di gara.
Quesito 3)
«nel capitolato è presente anche una planimetria della sala o c'è la possibilità di fissare
un sopralluogo?»
Risposta 3)
Con riferimento alle modalità di richiesta e di svolgimento del sopralluogo, si rinvia
all'art. I.8 del capitolato d'oneri. Le planimetrie sono allegate al capitolato tecnico.
Quesito 4)
«In relazione alla procedura in oggetto, con riferimento alla capacità tecnica di cui al
punto III 1.3 del Bando, viene richiesto che il concorrente abbia eseguito, nel triennio
antecedente alla data di pubblicazione del bando, almeno due contratti per fornitura
analoga in favore di pubbliche amministrazioni o soggetti provati, del valore cumulativo
almeno pari a 750.000,00 euro. Chiede di chiarire se è ammissibile che il requisito
medesimo venga raggiunto con più di due contratti per forniture analoghe in favore di
pubbliche amministrazioni o soggetti privati.»
Risposta 4)
Si conferma.
Quesito 5)
«Per questo bando non è previsto il pdf con le istruzioni e i termini per la manifestazione
d'interesse?»

Risposta 5)
Le prescrizioni relative alle modalità e ai termini utili per la partecipazione alla gara sono
riportati nel bando di gara e nel capitolato d'oneri.
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