
 

 

OGGETTO: Procedura negoziata “sotto soglia” ex art. 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016 (artt. 121, 125 e 

238 del D.Lgs. 163/2006), per l’individuazione del soggetto cui affidare l’appalto per l’affidamento 

allestimenti funzionali per la Fiera di Roma.  

CIG: 67461413AA 

 

 In ordine alla richiesta di chiarimenti formulata dalle Ditte concorrenti si precisa quanto segue: 

 

QUESITO 1: è obbligatorio l’uso del materiale 3M? 

RISPOSTA 1: i prodotti 3M sono indicativi; le imprese che intendono proporre prodotti diversi 

dovranno garantire le stesse caratteristiche tecniche del prodotto indicato. 

 

QUESITO 2: nell’elenco dei lavori è inclusa anche la posa in opera di grafica sugli ascensori? 

RISPOSTA 2: si il quantitativo indicato nel planovolumetrico è comprensivo della grafica degli 

ascensori 

 

QUESITO 3:  In relazione al sistema grafico pannelli passaggio sopraelevato da decorare con 

pellicola 3m si richiede il computo metrico esatto derivato   dalla scelta della proposta grafica 7 

fatta dallo studio di architettura. 

Il file "struttura-colorata SR - PROPOSTA 7 DEFINITIVA” riporta delle indicazioni di misura che si 

riferiscono probabilmente ai metri lineari ma non si evince la dimensione delle singole coperture. 

RISPOSTA 3: Le informazioni riportate sul file in questione si riferiscono al  numero di pannelli in 

policarbonato e non ai metri lineari. Per avere  un preciso computo metrico è necessario un 

sopralluogo per rilevare la > superficie curva del percorso pedonale 

 

QUESITO 4:Sempre in relazione a tale elemento di gara si richiede specifica rispetto alla 

applicazione della pellicola 3M, in particolare siamo interessati a capire se tale applicazione debba 

essere effettuata internamente al tunnel o nella parte esterna. 

RISPOSTA 4: La pellicola traslucida  deve essere applicata  dall'interno. In sede di  sopralluogo 

appurare lo stato del pannello  in policarbonato 

 



QUESITO 5:Copertura villette si chiede di specificare il tipo di materiale richiesto o in alternativa 

sapere se è possibile effettuare tale copertura con rete Mesch termosaldata ed occhiellata 

perimetralmente ogni 50 cm. Si chiede inoltre se tale copertura debba essere fissata in modo 

specifico o se  in seguito al sopralluogo tecnico tale sistema possa essere da noi proposto 

RISPOSTA 5: La schermatura delle villette andrà fatta con le bandiere con grafica applicata. 

 

QUESITO 6: Sempre in relazione a tale copertura si evince dal progetto una vista dall’alto che reca 

delle grafiche. Vorremmo sapere se tale copertura possa avere le stesse caratteristiche della 

copertura villette 

RISPOSTA 6: La copertura inerente al percorso pedonale, tra gli ulivi, di  accesso all'ingresso nord 

deve essere effettuata come da disegni, vedi DWG contenuto nella cartella progetto grafica tunnel. 

Si raccomanda attenzione alla quinta scenica posta alla fine  del percorso per schermare i posteggi 

 

QUESITO 7: In relazione alla copertura dei posteggi adiacenti area accesso nord si chiede di 

specificare il tipo di materiale richiesto o in alternativa sapere se è possibile effettuare tale 

copertura con rete Mesch termosaldata ed occhiellata perimetralmente ogni 50 cm. Si chiede inoltre 

se tale copertura debba essere fissata in modo specifico o se  in seguito al sopralluogo tecnico tale 

sistema possa essere da noi proposto 

RISPOSTA 7: Non è prevista la copertura posteggi. 

 

QUESITO 8: in relazione al file nominato "o4b_FieraROMA_Segnaletica_6Giu (4) - 2” si richiedono 

le dimensioni degli elementi presenti nelle slide 8 -9-10-11-12-14-15-17. si richiede inoltre specifica 

rispetto al materiale richiesto per la realizzazione delle grafiche presenti nelle stesse slide. 

RISPOSTA 8: vedi DWG contenuto nella cartella progetto grafica tunnel. 

 

QUESITO 9:  In relazione agli oggetti denominati portale ed obelisco si chiede informazioni 

rispetto all’oggetto della fornitura, in particolare siamo interessati a capire se tali elementi sono 

esistenti e vanno soltanto rivestiti, inoltre rispetto ai corpi illuminanti ed il loro relativo impianto 

elettrico si chiede se in prossimità dell’obelisco sia presente un cavidotto per alimentare gli stessi. 

RISPOSTA 9: Gli elementi in questioni vanno realizzati e rivestiti. vedi DWG contenuto nella 

cartella progetto grafica tunnel e ai fotoinserimenti 

 

QUESITO 10:  in relazione al file denominato “o1_FieraROMA_Wallpaper_Draft” si chiede di 

conoscere materiale da dover utilizzare e sistema di applicazione stampa ed ubicazione zona di 

allestimento stampa 

RISPOSTA 10: Il materiale in questione deve essere carta da parati da applicare  sulla parete curva 

di ingresso, dagli ascensori fino all'accesso al  banco di controllo posto dietro il desk 

 



QUESITO 11: Quanti sono i totem da installare? 

RISPOSTA 11: Non ci sono Totem. Gli elementi contenenti segnaletica sono esclusivamente n°3 

portali e n° 2 obelischi. Nel viale degli ulivi ingresso nord va effettuata la installazione prevista nel  

DWG contenuto nella cartella progetto grafica tunnel 


