Torino, 6 maggio 2019

Oggetto:

Prot. 520 / 2019 E

Avviso di indagine di mercato per la fornitura e posa in opera di poltrone per la Multisala
Cinema Massimo – CIG 78682984EA – Chiarimenti (3) – Consistenza bracciolo – Descrizione grafica e fotografica.

Si risponde di seguito ad alcuni quesiti avanzati dai concorrenti:
Quesito 3: Cosa si intende per fiancata "a tutto pieno"? Un blocco parallelepipedo fine fila che poggia a terra,
non rivestito in tessuto ma in altro materiale (es. legno)? Di conseguenza, il bracciolo solidale tappezzato in
sommità è un top sempre in legno ma rivestito in tessuto che si fissa sul blocco sottostante?
Risposta: Con “fiancata a tutto pieno” si intende un blocco in legno pieno, cioè non in struttura scatolare. Il
bracciolo deve essere rivestito esternamente in tessuto (incluso il poggiabraccio) e NON deve arrivare fino a
terra, ma deve essere sopraelevato di 30 cm circa per facilitare la pulizia del pavimento.
Quesito 4: Questa composizione di bracciolo (blocco + top) vale sia per i terminali che per i braccioli intermedi
tra le sedute?
Risposta: Terminali e braccioli intermedi NON devono avere consistenza o forma diversa.
Quesito 5: Cosa si intende per rivestimento dello schienale trapuntato? Una impuntura delle cuciture oppure
proprio un effetto trapuntino?
Risposta: Si intende: le cuciture di giunzione del tessuto in corrispondenza degli angoli devono essere ribattute con cucitura di rinforzo a monte e a valle della cucitura di giunzione.
Quesito 6: In merito alla procedura di gara in oggetto, Vi chiediamo se il materiale grafico e fotografico a corredo della relazione tecnica può essere raccolto in un fascicolo a parte o deve essere incluso all’interno delle
10 facciate della relazione tecnica.
Risposta: La documentazione grafica e fotografica a corredo deve essere INCLUSA nelle 10 facciate.
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