
 

INDAGINE DI MERCATO – INVITO A PRESENTARE OFFERTA ALLESTIMENTO DI UN CENTRO MULTIMEDIALE 
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FAQ 

 

N. DOMANDA RISPOSTA 

1 Si chiede se è possibile avere una planimetria 

dettagliata con relative misure del luogo oggetto 

di intervento. 

La planimetria è inserita nell’allegato A, 2^ pagina. 

Se non ben leggibile mandate richiesta per email. 

 

2 Si pongono i seguenti quesiti: 

1. Nel capitolato tecnico (Art 1.3) si parla 

di 2 monitor touch da 75", mentre nel 

computo metrico ne è indicato 1 solo. 

Qual è la quantità corretta di monitor 

della fornitura? 

2. Nel capitolato tecnico (Art 1.3) si parla 

di "un plastico statico/dinamico 

rappresentante l’area geografca 

oggetto di divulgazione" ma nel 

computo metrico il plastico 3D è 

indicato solo alla voce arredi, ma non è 

contemplato alcun hardware o software 

per renderlo dinamico. Cosa si intende 

quindi esattamente per plastico 

statico/dinamico? 

3. Nel computo metrico si fa riferimento a 

"elaborazione grafica dei contenuti e 

testi forniti e dei contenuti multimediali 

forniti", che nel bando di gara si precisa 

"deve avvenire in lingua italiana, 

slovena, inglese e friulana". Le 

traduzioni verranno fornite dalla 

stazione appaltante o saranno a carico 

dell'affidatario? Nel secondo caso è 

possibile avere una quantificazione in 

cartelle (1500 battute spazi inclusi) dei 

testi da tradurre? 

4. Per la postazione con touchmonitor 75'' 

non viene richiesto un pc per il suo 

funzionamento. Come si prevede di 

gestire il touchmonitor? 

5. Il pc richiesto per la regia e sala 

controllo sarà posizionato in un locale 

diverso da quello dell'allestimento? 

6. Per quanto riguarda la voce fornitura di 

impianto elettrico certificato e più 

precisamente per il cablaggio dati: è già 

presente nell'edificio una rete dati alla 

 

1. Come specificato nel computo si fa riferimento 

ad un’unica unità da 75’’.  

2. Il plastico serve da supporto complementare al 

monitor touch per la comprensione. Materiali e 

tecniche di realizzazione sono da concordare 

con la direzione lavori. Si tratta di un plastico 

statico, implementabile con sistemi di 

illuminazione a led per evidenziare punti di 

interesse sulla mappa. 

3. La Stazione Appaltante metterà a disposizione 

tutti i materiali che verranno elaborati in lingua 

italiana, slovena, inglese e friulana. Il 

Proponente potrà rielaborare i testi, qualora 

necessario, per adattarli ai materiali 

grafici/multimediali dell’allestimento, 

garantendo che la traduzione di contenuti 

integrativi o della loro rielaborazione, per un 

numero massimo di cartelle che dovrà indicare 

il proponente, sia comprensibile. 

4. Il touchmonitor da 75’’ deve essere fornito di 

tutti gli apparati hardware necessari “compreso 

il trasporto e ogni onere accessorio e 

lavorazione non esplicitamente espressa ma 

necessaria per dare l'opera compiuta”. 

5. Si, negli spazi adiacenti da concordare con 

l’ufficio tecnico in base alle esigenze. 

6. Allo stato di fatto nei locali è presente solo 

l’impianto elettrico, nella voce si intende la 

fornitura e messa in opera di una rete dati 

comprensiva di tutti i sistemi di cablaggio e 

componenti hardware ( switch, router, ecc.) 

7. Il monitor da 75” verrà installato sulla 

postazione centrale; le misure del tavolo 

riportate sugli elaborati grafici per la fornitura e 

posa sono indicative. Il tavolo centrale, come 

tutto il sistema di pannellature a parete, 

potranno subire variazioni dimensionali dovute 



quale collegarsi o è richiesta anche la 

fornitura degli apparati necessari 

(switch, router, ecc.)?  

7. Per la postazione centrale viene 

richiesto un touchmonitor da 75'' ma 

sulle piante sono segnate misure di 

150x100 cm - l'ingombro di un 

touchmonitor da 75'' è di circa 170x100 

cm mentre quello di un 65'' è circa 150 

x 90 cm. Dato che alla voce fornitura e 

posa in opera del tavolo che dovrà 

ospitare il touchmonitor viene riportata 

la dicitura "Dimensioni come da 

elaborati grafici", a cosa bisogna fare 

riferimento? Alla richiesta del 75'' o 

stare nelle dimensioni dell'arredo?  

all’installazione di apparecchiature multimediali 

e apparati grafici suggeriti dal proponente. 

 

3 Si chiede se avete a disposizione da condividere 

il modello preimpostato per la dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà, documento 

richiesto al punto 7.A del bando di gara. 

 

Non abbiamo previsto, tra gli allegati, di inserire 

un fac-simile per la dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà. 

Potete predisporlo voi direttamente, magari 

consultando il seguente link per un aiuto: 

https://www.informazionefiscale.it/autocertificazi

one-art-46-47-DPR-445-2000-modulo-

dichiarazione-sostitutiva 

4 Per quanto riguarda la capacità tecnico-

professionale: 

1. E’ previsto l'avvalimento? 

2. E’ prevista la possibilità di partecipare come 

raggruppamento temporaneo? 

 

1. SI, l’avvalimento è ammesso.  

In tal caso l’operatore economico faccia 

riferimento a quanto disposto all’art.89 del DLgs 

50/2016 (Codice appalti), allegando la 

documentazione prevista. 

 

2. SI, l’RTI è ammessa.  

Informazione specifica a riguardo è data 

nell’art.7 “Modalità di presentazione 

dell’offerta” dell’Avviso, in cui si chiede di 

dichiarare “di partecipare alla procedura 

singolarmente ovvero quale componente di 

raggruppamento temporaneo e di non 

partecipare in più di un raggruppamento 

temporaneo”.  

In tal caso l’operatore economico faccia 

riferimento a quanto disposto all’art.48 del 

DLgs 50/2016 (Codice appalti). 

5 1.  capacità tecnico-professionale: per valore 

complessivo del singolo appalto si intende che 

ogni singola fornitura deve essere almeno di 

30.000,00 € oppure la somma del valore delle 

forniture deve essere di almeno 30.000,00 €? 

 

1. per valore complessivo del singolo appalto si 

intende che ogni singola fornitura deve essere 

almeno di 30.000,00 €; 

 

2. al fine di dimostrare le capacità tecnico-

professionali, ognuno dei 2 allestimenti di 

centro/spazio multimediali dev’essere 



2.  l'azienda XY ha realizzato 2 allestimenti: 1 

per 5 aule multimediali per la formazione 

attraverso le Realtà Virtuale; 1 allestimento di 5 

virtual room, per la formazione sulla 

distribuzione dell'acqua. Quest'ultimo, essendo 

parte della fornitura di un progetto di ricerca, è 

considerato valido al fine di dimostrare le 

capacità tecnico-professionali? 

riconducibile alla tipologia richiesta (fornitura, 

installazione e allestimento degli spazi per la 

realizzazione di un centro multimediale) 

indipendentemente dalla tematica affrontata, e 

dev’essere stato affidato da un unico 

Committente tramite procedura di Appalto, per 

un valore complessivo di ciascun appalto pari 

almeno a 30.000,00€ IVA inclusa. 

 

 

6 Riguardo al punto NP 02.01. 

 

Nel documento ALLEGATO B, il punto NP 02.01 

è declinato con le seguenti caratteristiche: 

 

Fornitura PC con multiwiewer, aventi 

prestazioni mini nime: Cabinet: 

vultech gs-1686 dimensioni case: 380 x 168 x 

408 + alimentatore 500 watt;  

Processore: Intel Quad Core j1900 2ghz;  

Scheda madre: Asrock qj1900m (hdmi, vga ,dvi, 

usb 3.0 2.0, entrata Lan, audio, video);  

Hd 3,5 1tb sata iii/ram 8gb ddr3 1600mhz 

/lettore cd-dvd;  

Monitor 22 led + tastiere e mouse + windows 7 

professional; Garanzia 24 mesi. 

Compreso il trasporto e ogni onere accessorio e 

lavorazione non esplicitamente espressa ma 

necessaria per dare l'opera compiuta. 

Compreso di manuale d'uso e di tutte le 

certificazioni necessarie per destinazione d'uso 

e vigenti normative per dare il lavoro finito a 

regola d'arte. 

 

Non mi è chiara lo scopo che dovrà avere 

l’oggetto da fornire, in aggiunta vi chiedo, che 

cosa si intende quando si aggiunge nella 

descrizione la voce “multiviewer” legata a 

questo apparato? 

 

Si tratta di un pc con integrazione hardware 

multiviewer, un dispositivo in grado di ricevere in 

ingresso una serie di segnali video da pc e di 

inviarli contemporaneamente a una o più uscite. 

Il pc gestisce i contenuti video della sala oggetto di 

gara.   

Il sistema multiviewer, nell'eventualità di un 

ampliamento delle sale espositive, permette 

inoltre una facile gestione di tutti gli apparati 

multimediali da una sola postazione di regia. 

  

 

 

 

 

 

Aggiornamento al 19.05.2020 


