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PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE  E REALIZZAZIONE DELLO STAND DELLA 

REGIONE SARDEGNA PER LA MANIFESTAZIONE FIERISTICA VINITALY 2020 E LA 

FORNITURA DI SERVIZI CONNESSI 

 

CIG 78460361BC 

 

CHIARIMENTI  

 

CHIARIMENTO N. 1  

DOMANDA:  

A pagina 8 punto 5 del Capitolato tecnico è richiesta una immagine grafica, coordinata con 

l’intero progetto di comunicazione, idonea a rivestire la facciata esterna del padiglione 8 

del quartiere fieristico della Fiera di Verona, in risoluzione tale da poter essere stampata in 

misura massima pari a mt. 76 x 11,50. Si chiede se l'aggiudicatario dovrà solo realizzare 

un immagine grafica oppure dovrà anche sostenere le spese per la stampa dell'intera 

grafica 

 

RISPOSTA:  

L'aggiudicatario dovrà presentare esclusivamente l'immagine grafica con le modalità e 

caratteristiche richieste dal Capitolato, pertanto non dovrà provvedere alla stampa 

dell'immagine. 

 

 

CHIARIMENTO N. 2  

DOMANDA:. 

A pagina 8 del Disciplinare di gara vengono indicati in tabella i costi da interferenza non 

soggetti a ribasso pari ad euro 3.180,00, che con le misure procedurali e di coordinamento 

ammontano ad euro 3.487,95.  
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Si chiede pertanto se, nella redazione dell’Allegato n. 3 relativo all’offerta economica alla 

voce “costi per l’adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza” verrà indicato 

l’intero importo di € 3.487,95. 

 

RISPOSTA:  

 

L’importo di € 3.487,95 è relativo ai costi di interferenza stimati dall’Amministrazione che 

non sono soggetti a ribasso. 

Nell’allegato 3, così come ivi indicato, invece il concorrente dovrà indicare non i costi di 

interferenza ma i propri costi aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione dell’appalto, nonché  i propri costi della 

manodopera ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016. 

Tali costi, infatti, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del 

costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.  

 

Il direttore del Servizio 

        Cinzia Lilliu 
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