
Chiarimenti
Domanda Risposta

ID 349

1. Con riferimento alla durata, si chiede conferma
che essa corrisponda a 100 giorni come da
indicazioni del bando anzichè 60 giorni solari, come
da previsione del disciplinare; 
2. chiediamo conferma che il fatturato specifico
richiesto si riferisca alla fornitura di computer
portatili; 
3. chiediamo conferma che la fatturazione avverrà
alla consegna della fornitura; 
4. si chiede conferma che le spese di pubblicazione
corrisponderanno a 7.000,00 € anzichè a 10.000,00
€ come da previsione del bando; 
5. si richiede di quantificare le spese di contratto o
di predisporre il documento "schema di contratto". 

Di seguito i riscontri.
1.    Si conferma quanto previsto dagli atti di gara, in
particolare Disciplinare e Capitolato, come da
rettifica al Bando GUUE, trasmessa in data
11.01.2023 ed in fase di pubblicazione.
2.    Si conferma.
3.    Si rinvia a quanto previsto dagli atti di gara.
4.    Si conferma quanto previsto dagli atti di gara, in
particolare Disciplinare, come da rettifica al Bando
GUUE, trasmessa in data 11.01.2023 ed in fase di
pubblicazione. Si ribadisce che trattasi di cifra
stimata, che potrà essere definita solo a seguito
della conclusione della procedura di gara.
5.    Nel contratto saranno versate le condizioni
previste dagli atti di gara, che il concorrente accetta
con la presentazione dell’offerta.
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ID 350 –  Relativamente allo spessore del tablet, il
prodotto da noi individuato ha uno spessore sui lati
(sia corti, sia lunghi) di circa 7 mm, che poi si
rastrema verso l'interno, arrivando gradualmente ad
uno spessore, nella zona centrale, di 31 mm.
Possiamo procedere con queste specifiche?

Tenuto conto del contesto di posa e della diversa
forma strutturale del prodotto ipotizzato, rispetto a
quanto indicato nelle specifiche di capitolato, che
presenta uno spessore di 7 mm su tutto il
perimetro, e una forma rastremata fino a 31 mm
solo nella parte centrale, per quanto descritto e
riportato nel quesito, il prodotto così strutturato e
dimensionato appare adeguato.
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ID 351 –  A pag. 7 del Disciplinare, relativamente
alla richiesta di "fatturato specifico", si tratta di un
dato che non risulta dal bilancio. É possibile fornire,
in alternativa, una Autodichiarazione?
 

È possibile fornire una dichiarazione resa e
sottoscritta dal soggetto che certifica il bilancio e la
tenuta dei conti che, allegando il bilancio di
riferimento, attesti la quota parte in € riferita alla
fornitura specifica di tablet, notebook e similari.
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ID 352 – Circa il Requisito di capacità economica e
finanziaria richiesto per la partecipazione,
gentilmente si chiede se per “fatturato specifico
medio” possa intendersi il fatturato relativo alle
forniture di materiale hardware in generale, oppure
se il fatturato debba riguardare esclusivamente
Tablet.

Il fatturato specifico si riferisce esclusivamente alla
fornitura di tablet, notebook e similari.
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ID 353 –  
1.    Si richiede conferma che la data da cui far
partire le SMR, considerata la gestione delle stesse

Di seguito i riscontri.
1.    Si conferma che si intende la data di prima
messa in vendita del prodotto sul mercato.
2.    Si conferma che sono accettabili anche prodotti
che presentino patch di sicurezza (security



da parte di tutti i vendor, sia quella della data di
lancio del prodotto e non quella di acquisto.
2.    Si richiede che si possa considerare valido un
prodotto che abbia un planning di SMR di 4 anni, in
quanto da specifiche di capitolato i prodotti che
sembrano soddisfarle tutte sono provvisti di 4 anni
di SMR. 
3.    Si richiede che venga esplicitato più
chiaramente il concetto di “disegno d’assieme con
vincoli di installazione” .
4.    Si richiede di chiarire se per “trasporto a piè
d’opera” si intenda il posizionamento del singolo
tablet presso ogni specifico posto a sedere. 
 

che presentino patch di sicurezza (security
maintenance release) disponibili per 4 anni dalla
data di messa sul mercato del prodotto.
3.    Trattasi di scheda tecnica con disegno quotato
riportante le dimensioni e le informazioni essenziali
sugli elementi principali costituenti il prodotto, utili
alla sua installazione in sala teatrale.
4.    Il trasporto è da intendersi cumulativo per tutti i
prodotti (ad esclusione dei primi 20 prodotti
“campione”, da consegnarsi anticipatamente come
meglio specificato al paragrafo 5.2 del capitolato)
presso una delle sedi in uso alla Fondazione Teatro
alla Scala oppure presso altra sede che potrebbe
essere comunicata, in tempo utile. Non è da
intendersi inclusa la distribuzione presso i singoli
posti a sedere.
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ID 354 –  Siamo a richiedere chiarimenti in merito ai
seguenti punti:
1.    Si richiede conferma che la data da cui far
partire le SMR, considerata la gestione delle stesse
da parte di tutti i vendor, sia quella della data di
lancio del prodotto e non quella di acquisto; 
2.    Si richiede che si possa considerare valido un
prodotto che abbia un planning di SMR di 4 anni, in
quanto da specifiche di capitolato i prodotti che
sembrano soddisfarle tutte sono provvisti di 4 anni
di SMR.

Di seguito i riscontri.
1.    Si conferma che si intende la data di prima
messa in vendita del prodotto sul mercato.
2.    Si conferma che sono accettabili anche prodotti
che presentino patch di sicurezza (security
maintenance release) disponibili per 4 anni dalla
data di messa sul mercato del prodotto.


