
 

 
 
 
 

    

 

Gara 14/2017    Richiesta di offerta con adesione ad ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti 

S.p.A (Sintel) – in tre lotti - per l’affidamento del progetto ed esecuzione del servizio di noleggio 

service tecnico e palcoscenico per la manifestazione Notti Trasfigurate 2017   

 

• QUESITO  1  

Q: In merito alla partecipazione alla gara, abbiamo contattato il l supporto tecnico di SINTEL che ci ha 
confermato che per partecipare alle gare multi lotto è necessario prima inviare la documentazione 
amministrativa e poi partecipare ad 1 o più lotti. 
Riguardo l’invio di tale documentazione però abbiamo una serie di dubbi: 

1) Ci sono voci ripetute più volte. Dobbiamo allegare gli stessi documenti?? 
2) Ci sono voci che avete reso obbligatorie ma che in realtà non lo sono: Garanzia Fideiussoria 

(dal bando è prevista solo quella definitiva cosa dobbiamo allegare?) 
3) La documentazione allegata al bando e da fornire compilata è la domanda di partecipazione, la 

dichiarazione sostitutiva della camera di commercio, del volume d’affari delle referenze 
contrattuali e la dichiarazione sostitutiva generica. Tutta questa documentazione compilata 
dovrà essere allegata ai Requisiti amministrativi? 

4) Per Domanda di ammissione si intende la domanda di partecipazione?  
5) Per Modulo di autocertificazione si intendono tutte le certificazioni sostitutive della 

modulistica da voi fornita o solo alcune? Quali?  
6)  Per Dichiarazione sostitutiva si intendono tutte le certificazioni sostitutive della modulistica 

da voi fornita o solo alcune? Quali? È la stessa documentazione da allegare al Modulo di 
autocertificazione? 

7)  Per Dichiarazioni come da modello allegato sono le stesse del Modulo di autocertificazione e 
Dichiarazione sostitutiva? O altre? 
 

 
 
R:  

1) SI 
2) E’ vero che è prevista solo la cauzione definitiva, ma la nota esplicativa richiede a pena di 

esclusione  ART. 4 Capo 2 (06) GARANZIA PROVVISORIA- IMPEGNO FIDEJUSSORE a pag. 14 
“Per partecipare alla gara non è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria ma 
esclusivamente, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l'esecuzione del contratto…” di conseguenza occorre allegare questa documentazione. Altra 
documentazione da allegare è la seguente: 

• Certificazioni UNI EN ISO 9001:2008:   copia della certificazione o dichiarazione di possedere 
la certificazione – formato libero – se non esistente non si allega nessuna documentazione. 

• Dichiarazione di subappalto: copia  di autorizzazione al subappalto o dichiarazione di  voler 
richiedere subappalto – formato libero – se non esistente non si allega nessuna 
documentazione (da esempio si veda la dichiarazione già predisposta nei “modelli 
dichiarazioni” allegati da Fondazione Milano). 

• Partecipazione in RTI: dichiarazione di  voler  partecipare in questa forma – formato libero – 
se non esistente non si allega nessuna documentazione  (da esempio si veda la dichiarazione 
già predisposta nei “modelli dichiarazioni” allegati da Fondazione Milano). 

• Avvalimento: dichiarazione di  avvalersi dell’istituto dell’avvalimento – formato libero – copia 
del contratto di avvalimento – se non esistente non si allega nessuna documentazione. 
 

3) Tutta la documentazione compilata dovrà essere inserita nella busta amministrativa virtuale A 
 



 

 
 
 
 

    

 

4) SI 
5) Se non esiste un modello preimpostato da Fondazione Milano è necessario fornire una 
certificazione sostitutiva formulata nei termini previsti dalla normativa. 
6) Nella sezione relativa al modulo di autocertificazione vanno inserite tutte le autocertificazioni 
che non sono presenti in altri punti e che l’ operatore economico ha necessità di  formulare in 
aggiunta. 
7) Le Dichiarazioni come da modello allegato è un format da esempio allegato da Fondazione 
Milano. I modelli allegati da Fondazione Milano vanno distribuiti nei campi corretti e allegati alle 
varie voci. 

 

  
 
•  QUESITO  2 

 
Q: Quale tra le seguenti opzioni è stata confermata? 

• - opzione A (noleggio per tutto il periodo dal 19 giugno (montaggio) al 14 
luglio(smontaggio) ‐ 12 concerti) 

• - opzione B (noleggio dal 19 giungo (montaggio) al 7 luglio (smontaggio) - 9 concerti). 
 
R: Il programma di Notti Trasfigurate è ancora in fase di costruzione. Le date ipotizzate vanno dal  20 
giugno al 12 luglio. Forse dovremo estendere al 13 ma al momento non è definito. 
Nello specifico si riportano di seguito le date con la tipologia di serata ipotizzata ad oggi ma potrebbero  
subire variazioni: 

  
-          20 giugno – Inaugurazione – Concerto Orchestra dei Grandi – organico: circa 30  
-          22 giugno – Serata di Musica Antica – Orchestra Barocca – organico: circa 15 
-          27 giugno ‐  Orchestra Grandi e Civici Cori – organico: circa 100  
-          28 giugno – Orchestra Piccoli organico: circa 20/25 – Musica da Camera – organico 

piccoli gruppi 
-          29 giugno – Serata Cantanti – solisti o duetti o Musica da Camera – organico piccoli 

gruppi 
-          4 luglio – Serata Jazz – Intra – Big Band – da definire 
-          5 luglio – Serata Musica Contemporanea – programma in via di definizione 
-          6 luglio – Serata Musica da Camera – organico gruppi grandi (6/7 persone) e 

programma con 2 pf 
-          11 luglio – Serata IrMus – programma in via di definizione – necessità schermo per 

proiezioni video 
-          12 luglio – Serata Cantanti  – solisti o duetti o Musica da Camera – organico piccoli 

gruppi 
-          13 luglio – Data e programma da confermare e definire 

 

 

•  QUESITO  3 
 

Q: La colorazione delle sedie per la platea deve essere tassativamente grigio scuro? 
 
R: La colorazione delle sedie è indifferente, l’importante è che sia di colore scuro e sobrio (nero, blu, 
grigio). 
 
 

Attenzione ERRATA CORRIGE  CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PAG. 4   



 

 
 
 
 

    

 

- Attenzione per una delle serate è necessario predisporre un telo per proiezione della 
larghezza di almeno 6 mt, in sospensione  (16:9) con videoproiettore per 
retroproiezione Full Hd con sorgenti Hdmi. 

 

 

•  QUESITO  4 

Q: nel fac-simile "domanda di partecipazione" allegato alla gara alla lettera k) è prevista al seguente 
dichiarazione "Dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, di aver aderito al sistema AVCPass. In tal 
senso allego PASSOE" 
Nel sistema AVCPASS però non riconosce il numero di CIG della gara e non rilascia il PASSOE. 
Quindi è possibile dichiarare solo l'adesione al sistema AVCpass senza allegare il PASSOE? 

R:  

Si tratta di un refuso nel modello di dichiarazioni, per tutti e 3 i lotti non è richiesto il PASSOE. 

 


