
  

  
 
 

  

  

 
 
Reggio Emilia, lì 26 marzo 2020 
 
 
 
 
OGGETTO: FAQ RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), 
D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, GESTIONE, MANUTENZIONE E 
SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI AUDIO-VIDEO CONNESSI ALLA SALA 
DELL’AUDITORIUM “Annamaria e Marco Gerra” E ANNESSI LOCALI PRESENTI AL CENTRO INTERNAZIONALE 
LORIS MALAGUZZI, VIA BLIGNY 1/A, 42124, REGGIO EMILIA.  
CODICE GARA: 7711351 
CODICE CIG: 8251706335 
 
 
 
1.      QUESITO N. 1 DEL 16/03/2020 
  
1.Si chiede di confermare che non è subappalto l’eventuale subcontratto affidato dall’aggiudicatario a 
soggetti terzi nel quale sia presente solo una delle due condizioni di valore e di incidenza della manodopera 
che invece devono sussistere congiutamente affinchè si configuri il subappalto (Art. 105– comma 2, secondo 
capoverso, del D.Lgs n. 50/2016 e smi). 
  
RISPOSTA AL QUESITO N. 1 
 
In sede di chiarimenti la s.a. fornisce interpretazioni solo su clausole della lex specialis che si prestano ad 
incertezze interpretative e non sulla legislazione di riferimento (nella specie art. 105, D.Lgs. 50/2016, norma 
peraltro chiara), gravando l'interpretazione di quest'ultima, anche in virtù del principio di 
autoresponsabilità, sui singoli concorrenti. 
 
2. QUESITO N.2 DEL 24/03/2020 
 
2.Con riferimento alla procedura in oggetto, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria 
nazionale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 e le conseguenti misure restrittive dei comportamenti 
individuali e collettivi recentemente imposti dalle Autorità competenti, (a) decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 
2020 e b) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020), con effetti altamente impattanti sulla nostra 
organizzazione del lavoro, siamo a chiedere una proroga dei termini di scadenza di almeno 30 gg, tempo 
ipotizzabile per la fine dell’emergenza, per consentirci di predisporre la documentazione di offerta e ogni 
altro documento amministrativo richiesto. 



  

  
 
 

  

  

Si evidenzia infine come l’attuale situazione di emergenza possa di fatto compromettere anche il rispetto 
dei tempi previsti per lo svolgimento delle attività realizzative oggetto di gara. 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 2 
 
Il termine di scadenza è prorogato al 8 maggio 2020 ore 13:00. 
Si invitano gli operatori interessati a tenere conto che gli uffici di Reggio Children srl sono chiusi dal 23 
marzo FINO al 14 aprile 2020 compreso. 
 
3. QUESITO N.3 DEL 24/03/2020 
 
3.Di quante pagine massimo può essere formato il progetto tecnico ( foglio a unica facciata o doppia). 
 
 RISPOSTA AL QUESITO N. 3 
 
Si prega di fare riferimento a quanto specificato nel testo dell’avviso pubblico pubblicato. 
In mancanza di specifiche stringenti, non vi sono limiti di pagine o facciate. 
 
4. QUESITO N.4 DEL 24/03/2020 
 
4.Ci sono limitazioni per l’assorbimento elettrico dell’impianto posizionato? L’ impianto elettrico /è 
certificato e con Salva-vita . 
 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 4 
Per tutti gli eventi fino ad oggi organizzati, non abbiamo avuto problemi, avendo internamente una cabina 
di media tensione e una presa da 380 V a 63 A posizionata dietro alla presidenza. 
L’impianto elettrico è certificato con salva-vita. 
 
5. QUESITO N.5 DEL 24/03/2020 
 
5.Si chiede conferma che gli eventuali lavori sull’ impianto elettrico, compreso opere murarie, concordati 
con l’amministrazione restino in carico all’amministrazione stessa. 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 5 
 
L'impianto viene preso in carico allo stato attuale e deve essere implementato con le esigenze minime 
richieste dal bando a carico del gestore. 
Eventuali modifiche una tantum per eventi particolari richiesti dai clienti, sono da valutare con la proprietà 
che formula il preventivo finale al cliente. 
 
6. QUESITO N.6 DEL 24/03/2020 
 
6.L’ente ha valutato all’ interno del bando quanti eventi sono da considerare e di quale durata media? 
Eventuali eventi superiori a quelli previsti nel bando come pensate di valorizzarli. 
 



  

  
 
 

  

  

RISPOSTA AL QUESITO N. 6 
 
E’ stata fatta una valorizzazione in base allo storico consolidato. Vista la situazione attuale di emergenza e 
le relative possibili ripercussioni, ad oggi non abbiamo alcuna previsione certa sugli eventi che potranno 
essere organizzati sia di media sia di grande portata. 
L’'adesione al bando prevede una formulazione oraria da parte del gestore, (VEDASI MODULO PER 
L’OFFERTA TECNICA – ALLEGATO E PUBBLICATO SUL PORTALE WEB) che sarà utilizzata per eventi extra 
fino alla quota di 1/5 del valore complessivo. 
 
7. QUESITO N.7 DEL 24/03/2020 
 
7.L’ eventuale necessità di connessione ad Internet resta in carico all’ ente. 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 7 
 
Sì. 


