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Oggetto: Procedura negoziata per la stipula di un accordo quadro avente ad oggetto la 

predisposizione, la stampa, il confezionamento e la consegna, il montaggio e lo 

smontaggio di allestimenti grafici per Coni Servizi S.p.A. 

CIG 72141622D0 

R.A. 077/17/PN 

Risposta ai quesiti pervenuti (2° invio) 

 

Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte: 

 

1° QUESITO 

Buongiorno, 

nel DGUE è chiesto di specificare la percentuale di ogni singola lavorazione che si intende 
subappaltare; volendo la scrivente Società subappaltare il servizio di trasporto, installazione e 
smontaggio, comunque nel rispetto dei limiti di Legge, detto servizio, può essere considerato 
una voce unica?  

Grazie 

RISPOSTA 

Si, il servizio di trasporto, installazione e smontaggio può essere considerato una voce unica. 

 

2° QUESITO 

Gentili, 

nell'allegato B, offerta economica, in merito alle "impalcature innocenti" ed "impalcature cavalle", 
si richiede di formulare un costo indicando quale unità di misura, "giorno per metro lineare". 
Riteniamo di poter presentare una quotazione al metro cubo, ma non avendo questa possibilità, 
richiediamo cortesemente di avere un parametro per una eventuale altezza. 

Grazie 

RISPOSTA 

Non potendo al momento definire l’altezza l’unità di misura per le "impalcature innocenti" ed 
"impalcature cavalle", deve intendersi “metro cubo”. A tal fine viene allegata la versione 
aggiornata dell’Allegato B: Modulo offerta economica. 

  

3° QUESITO 

Il dibond da 5 mm non ci risulta essere in produzione dai nostri fornitori. Possiamo quotare il 3 
mm come di norma utilizzato? 

RISPOSTA 
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Si conferma la richiesta dello spessore 5 mm.   

 

4° QUESITO 

Cosa di intende per impalcatura in legno 

RISPOSTA 

Per impalcatura in legno si intendono strutture in legno da utilizzare per l’allestimento dei palchi.   

 

                                                                                                    

                                                                                                    Il Responsabile del procedimento 

Dott. Gennaro Ranieri 

(Originale firmato) 

 


