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Quesito n. 1 del 14.05.2008 

 
Nel capitolato vengono richiesti, per ogni filmato prodotto: un disco Blu Ray, i file compressi per le 
applicazioni web e un master con due copie. Però mentre il Blu Ray può avere i sottotitoli in sardo, 
italiano o nulla, ciò non è possibile per i file web e per i master su nastro. 

1. Come vanno intesi i sottotitoli in questi ultimi due casi? Vanno messi in sovrimpressione sul 
master? E nel caso in cui sono richiesti i sottotitoli nelle due lingue, non essendo possibile 
metterli insieme sul medesimo file, il numero dei file e dei master deve essere raddoppiato? E se 
poi si vuole anche una versione senza sottotitoli il numero deve essere triplicato? 

2. Esiste già una definizione della tipologia sia dei file che del formato del master? 

3. Per quanto riguarda i metadati, questi vanno forniti sotto forma di file XML per ogni film e devono 
contenere tutte le informazioni nei 4 standard citati nell’allegato del bando? 

 

Risposta al quesito n. 1 del 14.05.2008 
Rimandando al par. 2.2.2 del Disciplinare per quanto riguarda le specifiche della fornitura si precisa 
che: 

1. I sottotitoli devono essere presenti solo nel prodotto finito, fornito su supporto ottico digitale Blu 
Ray. Non sono previsti sottotitoli per il rilascio del prodotto in formato compresso e per le 
registrazioni su nastro. 

2. I documentari dovranno consegnati su supporto digitale in formato di alta qualità e in formato 
compresso compatibile con i formati gestiti dal sistema integrato dei portali web della cultura 
della Regione Sardegna. Gli specifici formati per il master e la restituzione su file potranno 
essere concordati in sede esecutiva. 

3. I metadati devono essere previsti per ogni intervista. Le informazioni da fornire sono quelle 
ritenute pertinenti alla tipologia di prodotto in questione. Tali metadati dovranno essere forniti 
sotto forma di archivio digitale, preferibilmente in formato XML; formati diversi (es. dump o 
tabelle di un database relazionale) dovranno essere appositamente verificati e saranno accettati 
solo se considerati comunque idonei. 

Quesito n. 2 del 20.05.2008 

Si richiedono due chiarimenti rispetto al bando “Procedura aperta per la fornitura di servizi inerenti 
l’acquisizione di archivi video sonori multimediali in lingua sarda”. 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

1. Punto 2.2.3: Si richiede la sottotitolazione in sardo e italiano. La sottotitolazione nelle due 
lingue nel Blu-Ray dovrà essere visibile contemporaneamente o separatamente?  

2. Punto 4: Si richiede la consegna dei materiali in una copia master e di due copie per 
master. Leggendo il resto del bando si parla anche di formato per il web. A noi risulta la 
seguente lista per ogni documentario, sui cui chiediamo chiarimenti: 

- 1 copia blu ray con sottotitoli  

- 2 copie su nastro senza sottotitoli 

- 1 copia in formato adatto al web (formato da concordare) 
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Risposta al quesito n. 2 del 20.05.2008 
1. I sottotitoli devono essere visibili separatamente. 

2. Come indicato al Par. 4 del capitolato speciale d’appalto Tutti i prodotti multimediali oggetto della 
fornitura dovranno essere salvati su supporti magnetici e su supporto ottico digitale, adatti ad 
una conservazione durevole; dovranno essere rilasciati in formato standard e correttamente 
organizzato: 

- in una copia master di ciascun prodotto finito (supporto Blu Ray) 

- in almeno n. 2 (due) copie di ciascun master (supporto Blu Ray) 

Come inoltre indicato al punto 2.2.2, oltre che i prodotti finiti, il materiale da consegnare dovrà 
anche essere costituito da tutte le riprese effettuate (anche le riprese scartate che non hanno 
trovato posto nel video principale, ma che hanno un qualche motivo di interesse); tale rilascio 
deve avvenire sui supporti originali utilizzati in fase di registrazione (dunque anche nastro se 
così utilizzato) 

Per quanto relativo al formato si rimanda alla risposta n. 2 al Quesito del 14.05.2008. 

 

 

Quesito n. 3 del 22.05.2008 

Nel disciplinare si scrive che il contratto sarà stipulato non prima di 30 giorni dal provvedimento di 
aggiudicazione. Essendo quindi a ridosso dell’estate (con i relativi problemi climatici e logistici legati 
anche alla stagione turistica sarda) vorremmo capire se è intenzione del committente avviare 
comunque la lavorazione nei mesi estivi o se si è orientati a partire successivamente, per es. dal 
mese di settembre 2008. 

Risposta al quesito n. 3 del 22.05.2008 
Conformemente con quanto prescritto dal disciplinare il contratto sarà stipulato non prima di 30 
giorni dal provvedimento di aggiudicazione e la durata dell’appalto è fissata in 90 giorni solari a 
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 

 

Quesito n. 4 del 26.05.2008 

1. Al punto 4) del Disciplinare non è esplicitamente indicato se i 90 giorni siano o meno da 
considerarsi consecutivi o possano intendersi non consecutivi, rendendo però non 
determinata la data effettiva di consegna. 

Risposta al quesito n. 4 del 26.05.2008 
1. Il punto 4 del disciplinare indica che la durata del presente appalto è fissata in 90 (novanta) 

giorni solari  a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto; i 90 giorni, pertanto, sono 
da intendersi “consecutivi”. 
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Quesito n. 5 del 28.05.2008 

1. Le dichiarazioni e la domanda di partecipazione (Allegato A), sottoscritte dal legale 
rappresentante di ciascuna impresa raggruppanda, devono necessariamente pervenire in 
originale o il documento trasmesso via fax è considerato valido? 

2. Cosa si intende per “idonea referenza bancaria”?  
3. Queste referenze vanno fornite unicamente sottoforma di lettera predisposta dalla banca o 

possono andar bene altri tipi di evidenza (modulo di identificazione finanziaria timbrato e 
sottoscritto dalla banca, copia di un estratto conto, etc…)?  

 

Risposta al quesito n. 5 del 28.05.2008 
1. Le dichiarazioni e la domanda di partecipazione devono pervenire in originale. Per le 

modalità di presentazione si veda il punto 7 del disciplinare di gara. 

2. Si intende quanto indicato dal D.lgs. n. 163/2006, art. 41, comma 1, lett. a) e come meglio 
specificato al successivo comma 4 del medesimo articolo che recita: “Il requisito di cui al 
comma 1, lettera a) è comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi della 1° settembr e 1993 n. 385”. 

3. Le referenza bancarie devono essere fornite sottoforma di lettera predisposta da un istituto 
di credito. 


