
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16, PER 

L'ACQUISTO DEL MATERIALE TECNICO- SCENOGRAFICO, COMPRESO IL TRASPORTO E LA CONSEGNA 

FAQ LETTERA D’INVITO 

Quesito n. 1: 

Con riferimento a quanto in oggetto, a quanto in calce e agli allegati, la presente per richiedere se, in caso 

di partecipazione a più lotti, si possa produrre una sola cauzione con l’importo totale garantito e 

l’indicazione dei singoli lotti e CIG a cui si partecipa, ovvero se vada prodotta una cauzione per ogni lotto cui 

si partecipa. Grazie e cordiali saluti. 

Risposta n. 1: 

Come già evincibile da quanto rappresentato alla nota 1 a pag. 2 della lettera d’invito, è possibile produrre 

una sola cauzione provvisoria cumulativa relativa ai lotti ai quali si partecipa. In tal caso, l’importo da 

garantire dovrà essere pari al 2% della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali si intenda concorrere. 

 

Quesito n. 2: 

È possibile spedire le buste di partecipazione a mezzo corriere?  

Risposta n. 2: 

È possibile la spedizione a mezzo corriere. Resta fermo che il recapito tempestivo del plico rimane ad 

esclusivo rischio del mittente. 

 

Quesito n. 3: 

Buonasera, 

dovendo un concorrente concorrere per diversi lotti come deve trasmettere i plichi? 

in pratica, si deve trasmettere: 

un plico per ciascun lotto con all'interno la busta amministrativa e la busta economica  oppure un unico 

plico con all’interno tante buste amministrative ed economiche per ogni lotto a cui si partecipa. 

in attesa di un riscontro, si porgono i migliori saluti 

Risposta n. 3: 

Come da lettera d’invito, il concorrente predispone per l’intera procedura, a prescindere dal numero di lotti 

ai quali intenda partecipare, un unico plico. 

Tale plico conterrà due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti il 

nominativo dell’impresa mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documenti Amministrativi” e “B – 

Offerta economica”. 

La busta “A – Documenti amministrativi” è unica e presenta gli stessi documenti a prescindere dal numero 

di lotti al quale l’operatore economico intenda partecipare. 

Invece, la busta “B – Offerta economica” dovrà contenere al suo interno tante buste quanti sono i lotti per i 

quali il concorrente presenta offerta. 

Le singole buste contenute nella busta “B – Offerta economica” dovranno recare all’esterno la dicitura 

“Offerta economica – Lotto n. ... CIG .....” e dovranno contenere la dichiarazione di offerta redatta in 

conformità all’Allegato 5, titolato “Modulo d’offerta”, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del 

concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) 

sull’importo della fornitura a base di gara al netto degli oneri di sicurezza. 

Si precisa che tutte le previsioni innanzi riportate sono da osservarsi a pena di esclusione. 

 

Quesito n. 4: 

Relativamente alla procedura in oggetto, volevo chiedere se la nostra offerta dev’essere presentata 

utilizzando il nostro modello per l’elaborazione dei preventivi o se si può utilizzare esclusivamente l’allegato 



5. In caso dovessimo utilizzare solo l’allegato 5, dove potremmo riportare i prezzi dei vari accessori? Mi 

riferisco al lotto C, con particolare riferimento ai moduli esterni, flight case, accessori, … 

Risposta n. 4: 

Ai fini della presentazione dell’offerta economica deve utilizzarsi in via esclusiva il modulo di cui all’allegato 

5, ove si deve riportare il prezzo complessivo offerto in ordine ai beni che costituiscono il singolo lotto. Ciò 

non esclude che l’offerente possa allegare, in via aggiuntiva all’allegato 5, proprio preventivo con 

indicazione dei prezzi dei vari beni, componenti e accessori costituenti il lotto. 

 

Quesito n. 5: 

Salve , stiamo partecipando alla procedura negoziata per l’acquisto di materiale tecnico scenografico , avrei 

alcuni punti da chiarire.  

1. Bisogna fare due uniche buste ( A e B ) dove sia sulla A che sulla B  mettiamo tutti i relativi 

documenti  a tutti i lotti a cui si partecipa , oppure bisogna fare una busta  A e una busta  B singola 

separata  per ogni lotto a cui si partecipa?  

2. Per quanto riguarda la cauzione provvisoria , considerato che , come indicato al punto 3 della 

lettera di invito sez.doc. amministrativi,  è possibile inviarla a mezzo bonifico senza fideiussione , è 

possibile avere codice IBAN e relativa causale da inserire?  

3. Ultima cosa, nell’allegato 5 , patto di integrità , nelle 4 voci da inserire “ il sottoscritto soggetto 

concorrente…..” bisogna inserire il nome dell’amministratore delegato compilatore oppure il nome 

dell’azienda? 

Risposta n. 5: 

1. Come da lettera d’invito, il concorrente predispone per l’intera procedura, a prescindere dal 

numero di lotti ai quali intenda partecipare, un unico plico. 

Tale plico conterrà due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti il 

nominativo dell’impresa mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documenti Amministrativi” e 

“B – Offerta economica”. 

La busta “A – Documenti amministrativi” è unica e presenta gli stessi documenti a prescindere dal 

numero di lotti al quale l’operatore economico intenda partecipare. 

Invece, la busta “B – Offerta economica” dovrà contenere al suo interno tante buste quanti sono i 

lotti per i quali il concorrente presenta offerta. 

Le singole buste contenute nella busta “B – Offerta economica” dovranno recare all’esterno la 

dicitura “Offerta economica – Lotto n. ... CIG .....” e dovranno contenere la dichiarazione di offerta 

redatta in conformità all’Allegato 5, titolato “Modulo d’offerta”, sottoscritta dal legale 

rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione del 

ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull’importo della fornitura a base di gara al netto degli 

oneri di sicurezza. 

Si precisa che tutte le previsioni innanzi riportate sono da osservarsi a pena di esclusione. 

2. È possibile costituire la cauzione provvisoria a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

Banca Nazionale del Lavoro sede di Bari, c/c n° 929 ABI 1005 CAB 04000 CIN C 

IBAN: IT 04 C 0100504 000000000000929 intestato a Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri 

di Bari - causale "CAUZIONE PROVVISORIA LOTTO N ... CIG ..."; 

3. In ordine all’allegato 5, patto di integrità, il modulo va compilato indicando, ove richiesto, 

l’operatore economico partecipante (quindi la persona fisica oppure giuridica, ad es. la società, 

partecipante). La sottoscrizione dovrà essere effettuata dal legale rappresentante dell’operatore 

partecipante. 

 

 



Quesito n. 6: 

Buongiorno, 

Con riferimento alla cauzione, potrebbe gentilmente spiegarmi il pezzo qui sotto? Non ho capito cosa 

dobbiamo fare..  

“Per beneficiare della dimidiazione della cauzione prevista dal co. 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, dovrà 

essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del d.P.R. 

445/2000, inerente il possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da un ente certificatore 

accreditato. In particolare, l’operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui 

richiesta fotocopia conforme all’originale della certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle ulteriori 

certificazioni indicate nell’art. 93, co. 7, del D.Lgs. n. 50/16, la ditta potrà usufruire delle altre forme di 

riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte 

copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute”. 

Noi siamo una piccola media impresa, per cui dovremmo (da quanto ho capito) costituire solo la cauzione 

provvisoria? 

Risposta n. 6: 

Spett.le operatore economico, in ordine alle possibilità di riduzione della cauzione provvisoria, l’art. 93, 

comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che: 

 - L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori 

economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 

CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 

norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; 

- Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei 

confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o 

consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; 

- Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 

ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori 

economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit(EMAS), ai sensi del 

regolamento(CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per 

cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; 

- Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 

20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori 

economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei 

beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel 

UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 

2009; 

- Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 

ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, e terzo e 

quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma 

UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 

14067; 

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il 

possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per 

cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso 

del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto 

legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di 

gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di 

certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 



riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta 

qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 

riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la 

riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.  

Tutto ciò premesso, la nozione di microimpresa, piccola e media impresa è da rinvenirsi nel D.M. 18 

aprile 2005 del Ministero delle attività produttive, di “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri 

di individuazione di piccole e medie imprese”. 

In dettaglio, l’art. 2 del Decreto suddetto prevede che “1. La categoria delle microimprese, delle piccole 

imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che: a) hanno 

meno di 250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale 

di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. 2. Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce 

piccola impresa l’impresa che: a) ha meno di 50 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di 

bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. 3. Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce 

microimpresa l’impresa che: a) ha meno di 10 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di 

bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. 4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 

3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere”. 

Pertanto, qualora l’operatore economico ravvisi di integrare i presupposti statuiti dal suddetto decreto, 

potrà attestare a mezzo dichiarazione del legale rappresentante pro tempore, resa in carta libera ai sensi 

degli artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/2000 e copia di documento d’identità del dichiarante in allegato, la 

riconducibilità dell’impresa alla categoria delle PMI ed usufruire della riduzione del 50% della cauzione. 

Si precisa che questa stazione appaltante intende collaborare al massimo al fine di rendere chiara la 

documentazione e favorire la partecipazione alla procedura; ciò non toglie che la responsabilità della 

presentazione della documentazione di gara è prerogativa esclusiva dell’operatore economico 

partecipante. 

 

Quesito n. 7: 

Al fine della corretta compilazione della polizza fideiussoria, si chiede cortese indicazione della data di 

apertura delle buste in quanto sulla lettera di invito sono riportate in diversi punti due date diverse. 

Grazie. Cordiali saluti. 

Risposta n. 7: 

Spett.le impresa, 

nella lettera d’invito è presente un refuso, giacché vengono segnalate due date diverse in ordine alla seduta 

di apertura dei plichi: 

dapprima si dispone che “Giusta determina del Sovrintendente del 09 aprile 2018, alle ore 10:00 del giorno 

24 aprile 2018, presso la sede legale della Fondazione sita in Bari alla Strada San Benedetto n. 15, avrà 

luogo la seduta pubblica relativa alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 

50/16, per l’acquisito del materiale tecnico-scenografico, compreso il trasporto e la consegna”; 

in seguito, per mero errore di compilazione, si è segnalato che “Il Seggio di gara, il giorno fissato per 

l’apertura delle offerte – ore 15:00 del giorno 23 aprile 2018 – in seduta pubblica aperta”. 

Ciò premesso si rettifica il refuso di cui innanzi precisando che, come da determina del 09 aprile 2018, la 

prima seduta è fissata per il 24 aprile 2018, ore 10:00. 

 


