
 

Gara 3/2011 

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN TRE LOTTI, CON CONTRATTO APERTO, DI ATTREZZATURE E 

MATERIALE AUDIO VIDEO, FONICA E ILLUMINOTECNICA: 

 

RISPOSTA AI QUESITI 

Quesito 1: 

Si richiede di specificare la tipologia degli accessori che compongono i kit: 

-joker-bug 200hmi 

-joker-bug 400hmi 

 
Risposta quesito 1 

Il kit joker-bug 200hmi richiesto deve essere cosi composto: 

corpo illuminante + lampada, 

parabola, 

cavo 

4 lenti sacca custodia 

lenti ballast  sportelli 

beamer e case (valigia) 

Soft case 

Anello Speed Ring Adapter (CHIM9780AL) 

Chimera Bank XXS 8105 (CHIM8105) 

 
Il kit joker-bug 400hmi richiesto deve essere cosi composto: 

corpo illuminante + lampada, 

parabola, 

cavo, 

4 lenti sacca custodia 

lenti ballast  sportelli 

beamer e case (valigia) 

Soft case 

Anello Speed Ring Adapter (CHIM9780AL) 

Chimera Bank 8115 (CHIM8115) 

 
Rettifica al 10 marzo 2011 h. 20.00 

 

Aggiornamento del 9 marzo 2011 

 
Quesito 2: 

Esiste un pre stampato  dedicato da fornire alle banche per quanto concerne la costituzione della cauzione 

provvisoria? 

 
Risposta quesito 2 

Non esistono pre stampati dedicati 

Per il contenuto della Cauzione provvisoria si rimanda a quanto espressamente riportato all'Art.6 punto 1 

della Nota esplicativa di gara che testualmente recita: “Il documento dovrà prevedere - a pena di esclusione 

-, ai sensi dell’art. 75 – comma 4 - del “CODICE”, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua 

operatività entro 15 giorni". 



Quesito 3: 

Aggiornamento del 11 marzo 2011 ore 11.30 

 

 

In caso di aggiudicazione della gara, la cauzione provvisoria decade nel momento in cui si presenta la 

fidejussione definitiva 

 
Risposta quesito 3 

La cauzione provvisoria, in caso di aggiudicazione, rimarrà vincolata fino alla stipula del contratto, avendo 

durata automaticamente prorogata fino a tale data. Sarà svincolata automaticamente al momento della 

sottoscrizione del contratto medesimo, dietro richiesta dell’impresa, previa restituzione del documento 

originale. (Cfr. ultimo comma pag. 4 della Nota esplicativa di gara) 

 
Quesito 4: 

La società  che rappresento, si compone di un amministratore unico e due procuratori. Il soggetto che firma 

la domanda di partecipazione è un procuratore. I nominativi da indicare e il modello "DICH/LR" da 

presentare devono essere compilati per tutti e tre i soggetti, o solo per l'amministratore unico oppure solo 

per il procuratore che firma la domanda? 

 
Risposta quesito 4 

Vanno indicati tutti i nominativi dei tre soggetti nonché presentati i modelli DICH/LR degli stessi. 

 

Aggiornamento del 10 marzo 2011 ore 10.00 

 
Quesito 5: 

In riferimento al quesito 1 e alla relative risposte da voi pubblicate si chiede di verificare il prezzo riportato 

alla riga 37 e 38 dell’allegato MOE lotto 3-RETTIFICATO. 

 
Risposta quesito 5 

A seguito della rettifica di cui al quesito e riposta 1 sopra indicata si precisa che il prezzo unitario dei 

prodotto  kit joker-bug 200hmi e del prodotto kit joker-bug 400hmi   di cui alla riga 37 e 38 dell’ allegato 

MOE lotto 3-RETTIFICATO sono i seguenti: 

k5600 lighting - kit joker-bug 200hmi completo della 

sua chimera (CHIM8115) e anello (CHIM9780AL) 

€ 1.626,00 (prezzo unitario, iva esclusa, a base 

d’asta) 

k5600 lighting - kit joker-bug 400hmi completo della 

sua chimera (CHIM8115) e anello (CHIM9780AL) 

€ 2.403,00 (prezzo unitario, iva esclusa, a base 

d’asta) 

 

I prezzi sopra indicati integrano e sostituisco i prezzi inseriti nel modello MOE lotto 3 rettificato. 
 

 
 
 

Aggiornamento del 10 marzo 2011 ore 20.00 

 
Quesito 6: 

Si chiede di specificare la descrizione del prodotto proiettore “ballast cb 575 arri” di cui nella riga 52 dell’ 
allegato MOE lotto 3 RETTIFICATO 

 

Risposta quesito 6 

Il prodotto proiettore “ballast cb 575 arri” di cui nella riga 52 dell’ allegato MOE lotto 3 RETTIFICATO è 

descritto nella riga 66 dell’allegato A3 lotto3 RETTIFICATO. Qui di seguito viene riportata la descrizione 

completa  proiettore a scarica200w completo di ballast e cavo segnale 7 completo di ballast per arri 200 alette 

paraluce per arri 200 telaio colori per arri 200 cavo per arri 200 lampada iod. 575w/5600k g22 msr 

575 hr 



Quesito 7: 

Aggiornamento del 16 marzo 2011 ore 11.00 

 

 

Nel file “allegato MOE lotto 2 “ sono riportati prodotti non presenti “nell'allegato A2 Descrizione fornitura 

fonica-lotto 2”. 

 
Risposta quesito 7 

Per l’offerta si tenga conto della descrizione completa dei prodotti come da Allegato Modello MOE A2 

completo, a causa di un errore di formattazione alcune righe di descrizione nell’Allegato A2 descrizione 

fornitura lotto 2 erano . Di seguito si riportano le righe mancanti. 

 
A B C D 

ARTICOLO MARCA DI 

RIFERIMENTO 

CONSIGLIATA 

DESCRIZIONE ARTICOLI 

(SE E' INDICATA LA MARCA LA STESSA E' VINCOLANTE) 

QUANTITA' 

INDICATIVA 

E NON 

ESAUSTIVA 

CASSE  barefoot sound micromain 35-- coppia di casse 

per monitor d'ascolto per aula mixer 

1 

CASSE DOULBY SURROUND GENELEC genelec 8030apm single surround (kit del doulby 

surrond per allestimento aula) 

5 

CAVI  cavi rca minijack stereo da 5m 5 

CUFFIE SONY MOD, 

7506 

cuffie stereo diaframma pet da 40mm diriver da 

40mm magnete al neodimio  potenza 1000mw 

impendenza 63ohm sensibilita' 106dbwm 

risposta in frequenza 10/20000 hz 

5 

IMPIANTO AUDIO FONICO PER 

AULA 

 lettore cd tipo reloop rmp 1660 cd mp3 2 

IMPIANTO AUDIO FONICO PER 

AULA 

 stativo tipo tornado tosk t531 4 

MICROFONI AUDIO 

TECHNICA 

audio technica at 40 80 1 

MIXER BEHRINGER mixer xenyx 1002 fx 2 

MIXER  behringer mixer xenyx 1204 usb4 state-of-the- 

art xenyx mic preamps comparable to stand- 

alone boutique preamps neo-classic "british" 3- 

band eqs for warm and musical sound usb/audio 

interface included to connect directly to your 

computer. revolutionary 

1 

TRASMETTITORI / RICEVITORI  SENNHEISER trasmettitore da tasca con headset, 

ricevitore fisso per microfoni 

4 

TRASMETTITORI / RICEVITORI  SENNHEISER, trasmettitore radio frequenze per 

microfono ad innesto uhf 

1 

 

Quesito 8: 

Si chiede di specificare l’indicazione della marca indicativa per i prodotti richiesti 

 
Risposta quesito 8 

Negli allegati descrittivi dei prodotti, di tutti i lotti, nella colonna denominata  “MARCA DI RIFERIMENTO 

CONSIGLIATA”    se la marca è riportata la stessa è da intendersi come riferimento di marca indicativa del 

livello di qualità e di specifiche del prodotto, mentre nella colonna denominata  “DESCRIZIONE ARTICOLI (SE 

E' INDICATA LA MARCA LA STESSA E' VINCOLANTE)”,se la marca è riportata all’interno della descrizione del 

prodotto, la stessa è tassativamente richiesta a causa delle specificità didattiche già in essere. 



 

 

Quesito 9: 

Si chiede di specificare di quanti minuti deve essere la durata delle cassette "betacam sp" 

 

Risposta quesito 9 

La durata delle cassette "betacam sp" da noi richiesta è di 60 minuti 

 

Quesito 10: 

La ditta con cui parteciperemo alla gara ha una sede legale e due sedi operative, con sedi INPS e INAIL 

competenti differenti. E' necessario indicare ogni sede competente? 
 

 

Risposta quesito 10 

Nel caso di specie è sufficiente inserire i riferimenti relativi alla sede legale 

 

 
Quesito 11: 

Aggiornamento del 22 marzo 2011 ore 15.00 

Si chiede di specificare la dimensione reale e la superficie di proiezione dello “schermo a cornice rigida”. 
 

 
 

Risposta quesito 11 

Di seguito vengono riportate tutte le specifiche indicative richieste per il prodotto “schermo a cornice 

rigida”: 

220x124 (misure utili proiezione),16:9 (formato),236x140 (ingombro totale). 

 

 
 

Quesito 12: 

Aggiornamento del 23 marzo 2011 ore 15.30 

Si segnala che la formula matematica della colonna "importo complessivo offerto" dei tre allegati MOE non 

esegue il calcolo matematico. 
 

 

Risposta Quesito 12: 

Si comunica che all’interno dei tre rispettivi allegati Moe è stato aggiunto un secondo foglio Excel, 

denominato ”25-03-2011”, all’interno del quale può essere eseguita correttamente la formula matematica 

 

Aggiornamento del 25 marzo 2011 ore 12.00 

 

Quesito 13 

La fidejussione provvisoria a chi deve essere intestata? 

 

Risposta Quesito 13 

La fidejussione provvisoria deve essere intestata a Scuole Civiche di Milano Fdp.  

La seguente frase integra e sostituisce quella contenuta nella nota esplicativa rettificata a pag. 5: 

 “…Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore di “Scuole Civiche di Milano Fdp” ed intestate 

 al concorrente…” 

Aggiornamento del 25 marzo 2011 ore 16.30 

 

Quesito 14 

Si segnala che nell’ allegato A2 lotto Fonica il seguente prodotto ”radiomicrofono Sabine mod. sw 30h” è 

fuori produzione. Si richiede di indicare un prodotto alternativo. 

 

Risposta Quesito 14 

Preso atto della cessata produzione del radiomicrofono richiesto, fermo restando il prezzo a base d’asta, può 

essere offerto un prodotto d’altra marca con uguali caratteristiche tecnico/qualitative. 

 

Aggiornamento del 28 marzo 2011 ore 18.30 


