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Quesito n. 1 del 06.05.2008 
Vorrei sapere se per partecipare al bando di gara per la fornitura di contenuti digitali è necessario 
avere un'impresa ed essere iscritti alla Camera di commercio. Io avrei del materiale interessante, ma 
non ho questi requisiti. 

Risposta al quesito n. 1 del 06.05.2008 

In relazione a tale quesito si fa presente che ai sensi del punto 5 del disciplinare di gara sono ammessi 
a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 34 del D.Lgs 163/2006 e 
ss.mm.ii. ovvero: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 
1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, 
e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 
443; (lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 113 del 2007) 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 
di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;  

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i 
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per 
conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di 
cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-
ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;  

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni 
dell'articolo 37.  

Si precisa inoltre che ai sensi del punto 5.1 del disciplinare di gara, il concorrente deve provare la 
propria iscrizione nel registro imprese della Camera di Commercio (ovvero analoghi registri dell’UE), o 
nel registro prefettizio in caso di Cooperativa, ovvero, se trattasi di Consorzio di Cooperative, nello 
Schedario Generale della Cooperazione. 

Per tali ragioni i privati cittadini non in possesso dei requisiti sopra menzionati non sono ammessi a 
concorrere. 
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Quesito n. 2 del 07.05.2008 
1. Possono concorrere al bando solamente società o imprenditori individuali che operano nel campo 

della produzione di audiovisivi, musica e fotografia oppure che operano in qualsiasi altro settore?  

2. Si possono proporre singole opere o la fornitura riguarda almeno un intero lotto? 

Risposta al quesito n. 2 del 07.05.2008 

1. Possono accedere alla gara tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 34 del 
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e capaci di provare la propria iscrizione nel registro imprese della 
Camera di Commercio (ovvero analoghi registri dell’UE) (si veda la risposta al quesito n. 1). 

2. Sì, è possibile offrire singole opere. A tal proposito, si rimanda punto 6 del disciplinare.  

 

 

Quesito n. 3 del 09.05.2008 
“Al punto 6.2. Offerta tecnica si precisa che, nel caso di offerta relativa a prodotti raccolti in "collane" la 
stazione appaltante potrà provvedere alla valutazione (ed eventuale aggiudicazione) anche di soli 
singoli prodotti facenti parte della collana e - non necessariamente - di tutti i prodotti della collana. Se 
io formulo la mia proposta dove nella serie ogni singolo documentario è offerto alla cifra 1.000, totale 
10 documentari cifra 10.000, può starmi bene cederli tutti insieme, ma dovendo Voi estrapolarne solo 
alcuni, forse di maggior pregio, non ve li cederei a 1.000 ma ad una cifra diversa, è possibile una 
precisazione?” 

Risposta al quesito n. 3 del 09.05.2008 

Nel caso di offerta relativa a prodotti raccolti in “collane” la stazione appaltante potrà provvedere alla 
valutazione (ed eventuale aggiudicazione) anche di soli singoli prodotti facenti parte della collana e - 
non necessariamente - di tutti i prodotti della collana; in tal caso l’importo del singolo prodotto della 
collana è quello medio indicato nell’offerta economica (si vedano le Note riportate nell’Allegato C al 
disciplinare di gara “Modello per la presentazione dell’offerta economica”). 

Ai sensi del punto 6.2 del disciplinare di gara, il concorrente può, in base alla propria discrezionalità: 

a. offrire un insieme di prodotti analoghi considerandoli come una “collana”; 

b. oppure offrirli come singoli prodotti (eventualmente identificati tra quelli da lui ritenuti di “maggior 
pregio”) qualora ad essi intenda associare un prezzo d’offerta diverso da quello medio riferito al 
singolo prodotto proposto in “collana”. 

Nel caso in cui l’offerente decidesse di offrire, ad esempio un determinato documentario alla cifra 
1.000 (se proposto in collana) e lo stesso documentario ad una cifra maggiore (se proposto 
singolarmente) la stazione appaltante, in caso di eventuale aggiudicazione opterà sempre per il caso 
di offerta più conveniente (ossia al prezzo 1.000 del prodotto in collana, anche se trattasi di prodotto 
singolarmente offerto); pertanto, nel caso in cui il soggetto offerente intenda associare al prodotto “di 
maggiore pregio” un prezzo diverso da quello medio del medesimo prodotto offerto in “collana” dovrà 
proporlo solo come “prodotto singolo”. 
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Quesito n. 4 del 09.05.2008 
I contributi filmati possono essere siglati? 

Risposta al quesito n. 4 del 09.05.2008 

E’ ammessa la presenza di sigle intese come titoli di testo o di coda. 

E’ ammessa altresì la presenza di sigle intese come titoli/loghi/simboli sovraimpressi al filmato purché 
già esistenti nella versione originaria e non apposti successivamente durante le operazioni di 
digitalizzazione. 

 

 

Quesito n. 5 del 12.05.2008 
1. I diritti web che la Regione Sardegna acquisirebbe sono da intendersi in esclusiva e a tempo 

indeterminato? 

2. Gli stessi film, documentari, corti possono comparire anche in altri siti web? 

Risposta al quesito n. 5 del 12.05.2008 

1. In sede di offerta, il concorrente dovrà fornire, come specificato dall’art. 6.1 del Disciplinare, 
esplicita liberatoria sull'utilizzo da parte della Regione Autonoma della Sardegna dei prodotti offerti 
utilizzando l’apposita modulistica per la presentazione dell’offerta (allegati A4 e A5 della 
documentazione di gara).  

La liberatoria autorizza la Regione Autonoma della Sardegna, solo in caso di aggiudicazione, a 
pubblicare nei suoi siti web istituzionali il materiale acquisito; resta inteso che per ogni contenuto 
pubblicato la Regione Autonoma della Sardegna provvederà ad indicare la provenienza e 
l’eventuale relativo copyright.  

La liberatoria alla pubblicazione, rilasciata alla Regione Autonoma della Sardegna è da intendersi 
NON IN ESCLUSIVA. 

NON si prevede, inoltre, alcuna limitazione temporale per quanto relativo al periodo o durata di 
pubblicazione dei contenuti acquisiti sui siti web istituzionali della Regione. 

2. Sì, come da risposta precedente, la liberatoria rilasciata dall’aggiudicatario NON prevede alcun 
diritto di esclusiva della Regione Autonoma della Sardegna che vincoli la pubblicazione sul web 
dei contenuti acquisiti. 
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Quesito n. 6 del 12.05.2008 
1. In riferimento al Capitolo 22 - Penali: perchè non è prevista nessuna penale per la Regione 

Sardegna qualora non rispettasse pienamente gli impegni nei tempi dovuti, ad esempio il 
pagamento? 

2. Come sarà valutato un prodotto, ad esempio un documentario, della durata di 10 minuti rispetto ad 
uno di 30 min.? Oppure un lungometraggio della durata di 75  minuti rispetto ad uno di 120 min. ? 
Oppure un corto di 4 minuti rispetto ad uno di 20 min? 

Risposta al quesito n. 6 del 12.05.2008 

1. La stazione appaltante espone nel bando e nella documentazione a corredo dell’appalto le 
condizioni regolamentanti l’appalto; il soggetto che intende presentare offerta, per essere 
ammesso, deve dichiarare di “aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare di gara e il 
capitolato speciale d’appalto, e tutta la documentazione di gara e di accettare incondizionatamente 
tutte le clausole riportate nella predetta documentazione di gara”. 

2. Il Disciplinare di gara esplicita - al punto 10. - le modalità di aggiudicazione ed i criteri di 
valutazione tecnica del singolo prodotto offerto; la commissione di gara provvederà all’attribuzione 
dei punteggi con applicazione dei criteri suddetti. 

 

 

Quesito n. 7 del 12.05.2008 
La dichiarazione prestampata nell’allegato A, esattamente A2, contiene i punti: 

- 2. Assenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 38  

- 4. Assenza di situazioni di controllo (articolo 2359 c.c.)  

E’ necessario inviare due copie distinte, oppure può essere sufficiente un solo documento che 
contenga entrambe le voci 2. e 4. ? 

Risposta al quesito n. 7 del 12.05.2008 

La modulistica prestampata nell’allegato A, in particolare il modulo Allegato A2 - Dichiarazioni - 
consente il rilascio delle dichiarazioni sostitutive (come richiesto al Punto 5. del disciplinare di gara)  
che, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, possono essere rese utilizzando il modulo di dichiarazione 
allegato, accompagnato da fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità. 

Con la compilazione e sottoscrizione del documento Allegato A2 si rendono pertanto entrambe le due 
dichiarazioni (indicate con n. 2 e n. 4 nel quesito), senza necessità di dovere presentare due distinte 
copie di dichiarazione. 
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Quesito n. 8 del 17.05.2008 

Si richiedono i seguenti chiarimenti: 

1. Se l’utilizzo dei materiali offerti sia limitato esclusivamente alla diffusione on line. 

2. Se la trasmissione dei metadati, come auspicabile, debba avvenire solo dopo l’eventuale 
aggiudicazione dell’appalto. 

3. Se il “reportage fotografico”, completo su un singolo evento, sia da considerarsi alla stregua della 
“collana o opera monografica” e pertanto richieda un solo campione e una sola scheda. 

4. Se, nel caso delle “fotografie”, il prodotto campione e la scheda descrittiva possano riferirsi a 
categorie generali o più o meno particolari. Per esempio, nel caso di fotografie riguardanti l’area 
geografica, sia sufficiente un solo campione e una sola scheda indipendentemente dalla quantità 
delle foto (10, 100, 300, ecc.) e dei soggetti documentati, oppure un campione e una scheda per 
ogni sottocategoria (mare, monti, archeologia industriale, ecc.), oppure ancora per singola località. 

5. Poiché, riguardo l’offerta tecnica, il bando richiede un numero di schede pari al numero dei prodotti 
offerti e - specificatamente - “una scheda prodotto per ciascuno dei prodotti che si intende offrire 
nell’ambito del medesimo lotto”, dal momento che il prodotto sembra identificarsi con la singola 
fotografia, ne conseguirebbe che nel caso ipotetico di un’offerta di 1.000 fotografie bisognerebbe 
allegare una risma di 1.000 schede? 

Risposta al quesito n. 8 del 17.05.2008 

1. La liberatoria che il proponente deve fornire in sede di offerta autorizza la Regione Autonoma della 
Sardegna, solo in caso di aggiudicazione, a pubblicare nei suoi siti web istituzionali il materiale 
acquisito; resta inteso che per ogni contenuto pubblicato la Regione Autonoma della Sardegna 
provvederà ad indicare la provenienza e l’eventuale relativo copyright. L’ambito di utilizzo è perciò 
limitato a quanto previsto nella liberatoria stessa. 

2. Si, la trasmissione dei metadati deve avvenire solo in caso di aggiudicazione. 

3. Il “reportage fotografico” completo, riferito ad un singolo evento, è da considerarsi come “collana” e 
in tal caso è sufficiente che sia presentato un solo campione e una sola scheda tecnica la quale 
dovrà comunque descrivere il contenuto del relativo “reportage” o della relativa “collana”. 

4. L’art. 5.3 del disciplinare di gara prevede, quale dimostrazione della capacità tecnica, che 
l’offerente produca almeno un campione (restituito in formato digitale ad alta risoluzione) per 
ciascuna tipologia di prodotto che si intende offrire. Nel caso delle “fotografie” pertanto è 
sufficiente un solo campione, indipendentemente dalla quantità di foto offerte e del/i soggetto/i 
documentato/i, purché significativo e dimostrativo della capacità tecnica del soggetto proponente. 

5. Nel caso in cui si presentino 1.000 fotografie, ciascuna come singolo prodotto, dovranno essere 
allegate anche le rispettive 1.000 schede tecniche. E’ facoltà del soggetto proponente selezionare 
le fotografie più significative da offrire, oppure raccoglierle in “collane”; in questo caso la scheda 
tecnica da produrre è la sola riferita alla “collana”. 
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Quesito n. 9 del 19.05.2008 
1. Non avendo alcuna partita IVA, mi chiedevo se potrei partecipare tramite la ditta intestata alla mia 

famiglia, <omissis> , operante nella commercializzazione di <omissis>. 

2. Volete di ogni singola foto/lastra negativa in questione la digitalizzazione su dischetto, subito alla 
presentazione dell’offerta, così come per ogni foto, una singola scheda descrittiva? 

3. Per le fotografie/lastre negative non è richiesto alcun versamento della contribuzione per la 
copertura costi relativi al funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture? 

4. I diritti, eccezion fatta per il nullaosta dato alla regione, restano di mia proprietà ? 

5. Cosa intendete per idonea referenza bancaria? 

6. Pur presentando l’offerta con la ditta <omissis>, potrò avere il mio nome e cognome (Collezione 
<omissis>) affisso sotto ogni foto da Voi utilizzata? 

Risposta al quesito n. 9 del 19.05.2008 

1. Possono accedere alla gara tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 34 del 
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e capaci di provare la propria iscrizione nel registro imprese della 
Camera di Commercio (ovvero analoghi registri dell’UE) (si veda la risposta al quesito n. 1 del 
06.05.2008). 

2. Si veda la risposta n. 4 al quesito n. 8 del 17.05.2008 

3. L’art. 5.4 del disciplinare di gara indica, per ciascun lotto, gli importi da versare a titolo per la 
copertura dei costi relativi al funzionamento dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
lavori. Conformemente alla tabella ivi riportata, il lotto fotografie non prevede alcun versamento. 

4. Sì, si vedano, a tal proposito le risposte al quesito n. 5 del 12.05.2008. 

5. Per idonea referenza bancaria si intende la certificazione rilasciata da un istituto di credito che 
attesti la solidità finanziaria dell’impresa. 

6. In sede di offerta, il concorrente dovrà fornire, come specificato dall’art. 6.1 del Disciplinare, 
esplicita liberatoria sull'utilizzo da parte della Regione Autonoma della Sardegna dei prodotti offerti 
utilizzando l’apposita modulistica per la presentazione dell’offerta (allegati A4 e A5 della 
documentazione di gara). La liberatoria autorizza la Regione Autonoma della Sardegna, solo in 
caso di aggiudicazione, a pubblicare nei suoi siti web istituzionali il materiale acquisito; resta inteso 
che per ogni contenuto pubblicato la Regione Autonoma della Sardegna provvederà ad indicare la 
provenienza e l’eventuale relativo copyright.  
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Quesito n. 10 del 19.05.2008 
Si richiedono le seguenti delucidazioni: 

1. Campioni. In riferimento a quanto riportato nel bando alle pagg 9-10: “Almeno un campione 
(restituito in formato digitale), per ciascuna tipologia di prodotto che si intende offrire, reso secondo 
i seguenti requisiti: 

a. Fotografia: restituzione digitale ad alta risoluzione su file in CD-ROM o DVD di almeno 
una foto campione di originale acquisito in digitale e/o di almeno una foto campione di 
originale analogico convertito in digitale; 

b. Immagine (non fotografica): restituzione digitale ad alta risoluzione su file in CD-ROM o 
DVD di almeno una immagine campione di originale realizzata in digitale e/o di almeno 
una immagine campione di originale analogico convertito in digitale;” 

si intende che è necessario presentare almeno un campione per tipologia di prodotto completo di 
metadati, insieme a tutti i campioni a risoluzione ridotta delle opere proposte? Se le fotografie 
proposte sono, per esempio, 500 per ogni area tematica, saranno consegnati 6 campioni completi 
(alta risoluzione, formato come descritto nel bando, uno da originale digitale e uno da scansione 
analogica per ogni area, completi di metadati) e 1.500 file a risoluzione inferiore; è corretto? Le 
fotografie in graduatoria saranno poi corredate dei necessari metadati e riproposte con le 
caratteristiche richieste dal bando. 

2. Per quanto riguarda le immagini non fotografiche, così come definite al punto 3.1.3 dell’allegato D 
del disciplinare di gara, vettoriali 3D e 2D, cosa si intende con “campione di originale analogico 
convertito in digitale”? 

3. Cauzione. In riferimento a quanto riportato nel bando alla pag. 12, al punto 6.1.2.: “prestazione di 
una cauzione provvisoria, pari al 2% (o al 1% secondo quanto previsto dall’articolo 75 del D.Lgs. 
n. 163/2006) del valore risultante dalla moltiplicazione del “Prezzo massimo di un singolo prodotto 
afferente all'area tematica del lotto di interesse per il “Numero di prodotti” complessivamente offerti 
dal soggetto proponente. Si deduce che in caso di proposta complessiva per il lotto n.7 per un 
totale di 63.000 euro, la cauzione non è pari al 2% di tale importo, tranne nell’ipotesi che tutte le 
fotografie vengano proposte allo stesso prezzo singolo. La proposta (ovviamente è solo un 
esempio) di 9.999 foto a 6.25 euro l’una e una foto di particolare pregio e rarità a 450 euro, per un 
totale di 62.493,75 euro, implicherebbe la prestazione di una cauzione pari a 90.000 euro. E’ 
corretto? 

4. Metadati. In riferimento alla tabella riassuntiva dei metadati riportata nell’allegato D al disciplinare 
di gara, ogni fotografia o immagine che avrà un punteggio tale da essere acquisita per entrare a 
far parte dell’archivio Sardegna Digital Library, dovrà essere corredata con tutti i metadati della 
tabella di cui sopra (quelli riferiti alle fotografie o immagini) o potrà essere prescelta una delle 
categorie indicate? (Dublin Core, Exif, Mag, RAS) 

5. Requisiti di partecipazione e cause di esclusione. <omissis> parteciperà alla gara come agenzia, 
proponendo le opere dei fotografi contributors che hanno rilasciato esplicita liberatoria per la 
pubblicazione delle proprie opere a tempo indeterminato sul sistema dei portali della Regione 
Sardegna e che non abbiano intenzione di partecipare alla stessa gara in proprio o tramite 
raggruppamenti o altre agenzie. Le offerte per le fotografie vengono decise dagli autori e non sono 
imputabili ad un unico centro decisionale. E’ necessario produrre una dichiarazione in questo 
senso, sia da parte della Società, sia da parte dei singoli contributors? 

6. Dimensioni. In riferimento a quanto riportato nel disciplinare al punto 2 dell’allegato D: 
“In ogni caso, la risoluzione di riferimento con cui vengono richiesti i sorgenti dei contenuti è 
relativa a quella di un quadrato che possa contenere un formato A3, con risoluzione 300dpi; 
questo significa che essendo il lato lungo dell'A3 pari a 420 mm o 16.5 pollici, la risoluzione di tale 
quadrato in pixel deve essere circa 5000 x 5000.”  
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E, successivamente, al punto 3.3.2 dello stesso allegato: “Per i fornitori di contenuti digitali ai quali 
viene richiesta la realizzazione di fotografie, è opportuno che utilizzino macchine professionali con 
risoluzione di almeno 6 megapixel (es. 3000 x 2000 pixel), con restituzione nel formato .RAW e 
capaci di salvare le immagini con le informazioni Exif.” 

Quale delle seguenti interpretazioni è da ritenersi corretta? 

a) la misura massima delle fotografie per il lato grande è 5000 pixel 

b) la misura del lato grande delle fotografie deve essere pari a 5000 pixel 

c) la misura del lato grande delle fotografie deve essere compresa fra 3000 e 5000 pixel 

d) la misura del lato grande delle fotografie deve essere almeno 5000 pixel 

e) la misura del lato grande delle fotografie deve essere pari a 5000 pixel 

mentre il punto 3.3.2. si riferisce esclusivamente a riproduzioni fotografiche di stampe o altri 
oggetti, le quali possono avere il lato grande pari a 3000 pixel. Si nota che, per quanto riguarda le 
fotografie realizzate direttamente con macchine fotografiche digitali, i punti suddetti b), c) ed e) 
rendono di fatto ristretto il campo alle macchine digitali con risoluzione di 12 mega-pixel o 
superiore. 

Risposta al quesito n. 10 del 19.05.2008 

1. Si veda la risposta n. 4 al quesito n. 8 del 17.05.2008. Per ciascun prodotto campione deve inoltre 
essere predisposta e fornita una scheda descrittiva resa secondo un modello di scheda analogo a 
quello previsto per la formulazione dell’offerta tecnica (comunque riportato nell’Allegato A al 
presente disciplinare di gara).  

Non è richiesto per il prodotto campione la fornitura di metadati.  

Come indicato nell’Allegato B, al fine della valutazione artistico e tecnica per ciascun prodotto è 
possibile (ma non obbligatorio) al solo scopo di qualificare la propria offerta, riportare ovvero 
allegare una immagine in preview del prodotto offerto secondo le modalità ivi descritte. 

2. Si intende la restituzione digitale ad alta risoluzione su file in CD-ROM o DVD di almeno una 
immagine campione di originale realizzata in digitale e/o di almeno una immagine campione di 
originale analogico convertito in digitale. 

3. Sì, è corretto. Per il calcolo della cauzione si deve fare riferimento al prezzo massimo associato al 
singolo prodotto, indicato nella Tabella B, colonna IV del disciplinare di gara e NON al prezzo 
offerto per ciascun prodotto. 

4. La tabella riportata nell’Allegato D è esaustiva di tutti i metadati inerenti le diverse tipologie di 
contenuti. Il concorrente dovrà produrre i metadati appartenenti alle categorie indicate (Dublin 
Core, Exif, Mag, RAS) laddove attinenti e disponibili in relazione alla tipologia di prodotto offerto. 

5. No, le modalità di formazione del prezzo dei singoli prodotti non rientra tra le informazioni da 
fornire. 

6. Non è corretta nessuna interpretazione in quanto, secondo quanto indicato al Punto 2 dell’Allegato 
D al Disciplinare di gara, la risoluzione di riferimento è quella di 300dpi.  

Nel caso di contenuti da realizzare tramite macchine fotografiche digitali, dovrà essere utilizzata 
una macchina con risoluzione almeno da 6 megapixel, non esiste misura massima per il lato 
grande e la risoluzione deve essere quella fornita in originale dalla macchina fotografica. 
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Quesito n. 11 del 20.05.2008 
1. Nel caso di partecipazione per più lotti, la cauzione può essere unica per tutti i lotti oppure deve 

prevedersi una cauzione singola per ogni lotto? 

2. In caso di non aggiudicazione, nel bando viene espressa la forma, entro 30 giorni la cauzione sarà 
svincolata; questo significa che i soggetti non aggiudicatari rientreranno in possesso della somma? 

Risposta al quesito n. 11 del 20.05.2008 

1. Nel caso di partecipazione per più lotti occorre formulare offerte distinte per ciascun lotto e, 
conseguentemente, prevedere la relativa cauzione per ciascuna di esse. 

2. In caso di non aggiudicazione il documento esibito a titolo di cauzione provvisoria viene restituito 
al concorrente non aggiudicatario entro un termine non superiore a trenta giorni 
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. 

 

 

Quesito n. 12 del 21.05.2008 
1. È possibile, nel caso di opera video, presentare l'intera opera riprodotta a piena risoluzione su 

DVD e farla valere sia come prova campione di cui al punto 5.3, sia come riferimento dimostrativo 
di cui al punto 6.2? 

2. Essendo il cortometraggio un film di breve durata ascrivibile a qualsiasi genere cinematografico, 
compreso il documentario, qual è secondo la disciplinare di gara il confine in termini di durata che 
separa il cortometraggio dal documentario?  

3. Oltre alla fideiussione bancaria o assicurativa, quali forme di cauzione sono accettate? 

 

Risposta al quesito n. 12 del 21.05.2008 

1. No, non è possibile farla valere sia quale prova campione (di cui al punto 5.3), sia quale 
riferimento dimostrativo (di cui al punto 6.2); la prova campione (di cui al punto 5.3) deve infatti 
essere allegata alla Documentazione amministrativa e dunque acclusa nella “Busta A”, mentre il 
riferimento dimostrativo (di cui al punto 6.2) può essere parte dell’offerta tecnica e pertanto deve 
essere acclusa nella “Busta B”.  

2. Il disciplinare non indica limiti; perciò il concorrente deciderà autonomamente se considerare, 
nell’ambito della propria proposta, il video alla stregua di un documentario (generalmente inteso 
come film di carattere culturale, informativo, sociale, politico, scientifico, divulgativo) o come 
cortometraggio (generalmente inteso come film la cui durata normalmente non supera i 30 minuti 
complessivi). 

3. Ai sensi del punto 6.1.2 del disciplinare di gara la cauzione deve essere prestata secondo le 
modalità previste dall’articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’articolo 54 della L.R. 
5/2007. 
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Quesito n. 13 del 21.05.2008 
1. In riferimento all'Allegato A6, relativo alla scheda descrittiva del campione, chiedo per la voce 

"FORMATO RELATIVO ALLA RESTITUZIONE DIGITALE" se il soggetto proponente debba 
fornire anche l'esempio di catalogazione secondo i metadati descritti nell'Allegato D o, come si 
intuisce dal Bando, una restituzione digitale del campione? 

2. Considerando la pluralità dei materiali potenzialmente idonei alla fornitura richiesta dal bando e 
l'eventuale assenza di un autore degli stessi, è obbligatorio compilare tutti i campi dell'Allegato B -
Offerta tecnica relativo alla descrizione del prodotto offerto; nello specifico la sezione C 
"curriculum dell'autore"? 

Risposta al quesito n. 13 del 21.05.2008 

1. Conformemente al punto 3 dell’Allegato D al disciplinare di gara il soggetto proponente deve 
descrivere dettagliatamente le specifiche del campione (es.: risoluzione, formato, profondità di 
colore, dati di campionamento, supporto di restituzione, ecc.). 

2. Non è obbligatorio; si ricorda tuttavia che il curriculum dell’autore è parametro di valutazione 
dell’offerta tecnica ai sensi del punto 10 del disciplinare di gara. 

 

 

Quesito n. 14 del 23.05.2008 
1. E' necessario indicare gli estremi del bando di gara nella referenza bancaria di cui al punto 5.2? 

2. Sempre per la referenza bancaria di cui al punto 5.2, è necessario allegare il documento originale 
rilasciato dalla banca o è possibile allegare la fotocopia? 

Risposta al quesito n. 14 del 23.05.2008 

1. Non è necessario. 

2. Occorre allegare il documento in originale. 
 

 

Quesito n. 15 del 24.05.2008 

Si richiedono i seguenti chiarimenti: 

1. Se “l’impegno del fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto” e 
relativa autentica notarile debba essere contestuale alla garanzia relativa alla prestazione di una 
cauzione provvisoria oppure, come sembrerebbe, debba prodursi solo successivamente 
all’eventuale aggiudicazione. 

2. Se la mancata catalogazione dei dati richiesti secondo l’Allegato D (metadati) sia causa di 
esclusione.  

Risposta al quesito n. 15 del 24.05.2008 

1. L’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto deve 
essere contestuale alla garanzia relativa alla prestazione della cauzione provvisoria. 

2. Non è causa di esclusione. Si veda in proposito la risposta al punto 2 del quesito n. 8 del 
17.05.2008. 
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Quesito n. 16 del 26.05.2008 
Si richiede un chiarimento in merito alla durata dei diritti di pubblicazione del materiale iconografico 
fornito sul sistema dei portali regionali non essendo specificata in maniera precisa tale durata e 
laddove generalmente tali diritti sono concessi per 1, 2, 3 anni.  

Risposta al quesito n. 16 del 26.05.2008 

L’obiettivo dell’intervento è di rendere disponibili all’utente finale i contenuti digitali acquisiti con il 
presente appalto, consentendo una diffusione libera e aperta attraverso il sistema dei portali regionali. 

Pertanto, come già esposto nella risposta al quesito n. 5 del 12.05.2008, non è prevista alcuna 
limitazione temporale relativamente alla durata di pubblicazione del materiale iconografico acquisito in 
appalto. 

Eventuali offerte vincolanti la pubblicazione ad un periodo limitato di tempo sono dunque incompatibili 
con le finalità dell’appalto. 

 

 

Quesito n. 17 del 27.05.2008 

Il documento attestante la referenza bancaria deve essere allegato in originale. Partecipando in più 
lotti posso allegare in un lotto il documento originale e negli altri allegare la copia? (Magari 
specificando in quale lotto si trova l'originale). 

Risposta al quesito n. 17 del 27.05.2008 

La referenza bancaria richiesta, a pena di esclusione (rif. Punto 5 del disciplinare di gara), deve essere 
allegata in originale. 

Nel caso in cui il soggetto proponente intendesse concorrere per più lotti, deve inviare un’offerta 
separata per ciascun lotto cui concorre. 
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Quesito n. 18 del 27.05.2008 
1. Cosa intendete precisamente per "idonea referenza bancaria"? 

2. I metadati della Nikon in caso di contenuti digitali, devono essere inviati contestualmente alle 
immagini nell'offerta tecnica o entro quale termine?  

a. Gli stessi in quale modalità: schede su CD o stampati su carta?  

b. Per le immagini singole una scheda cadauna e per le collane una generale come per 
campione? 

c. Come procedere se le fotografie sono scattate in periodi differenti e con macchine digitali 
stessa marca diverso modello, ma ovviamente stesso autore? 

3. La cauzione provvisoria art. 75 del D.lgs. 163/2006, in caso di fotografie è prevista no? Nel modulo 
non prevedete scelta. Quindi come si compila? Si può indicare la dicitura "non prevista" o "zero"? 

4. E' prevista altra modalità di comunicazione delle sedute pubbliche oltre al fax che non possiedo 
più? 

5. Nel disciplinare di gara 5.1 per i punti B e C c'è un modulo previsto e in quale allegato lo trovo, o è 
valida un'autocertificazione?  

a. In caso di autocertificazione, in bollo o quale modalità è accettata? 

6. E' possibile presentare sia fotografie singole che in collana sullo stesso evento? Idem o differente 
per sito geografico? 

7. Cosa si intende per area storica nel lotto 7: immagini di reperti storici o siti geografici storico-
archeologici? Esempio Tharros: in quale area si identifica? 

8. In caso di possesso di materiale raro audio musicale su supporto vinile 78 giri, come devo 
comportarmi su liberatorie copyright e diritti d'autore non essendo il titolare? 

9. In caso di possesso di libri storici identificabili come materiale raro e antico, originale e ristampa 
anch'essa antica, in quale lotto vanno presentati? E' accettato un formato fotografico digitale di 
ogni pagina compresa la copertina? 

Risposta al quesito n. 18 del 27.05.2008 
1. 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° settembre 1993 n. 385”;  

2. I metadati devono essere forniti solo in caso di aggiudicazione e per i prodotti oggetto di 
aggiudicazione. Si veda in proposito la risposta al punto 2 del quesito n. 8 del 17.05.2008. 

a) Nel solo caso di aggiudicazione: in formato elettronico, come meglio chiarito al punto 4 
dell’Allegato D al disciplinare di gara. 

b) E’ richiesto un solo campione per ciascuna tipologia di prodotto che si intende offrire, dunque 
se si offrono solo fotografie il campione deve essere uno soltanto; si veda anche la risposta al 
quesito n. 8 del 17.05.2008. 

c) Se offerte singolarmente i dati relativi sono da riportare nella scheda associata; se offerte in 
collana è sufficiente indicare il e/o i periodi differenti nella scheda descrittiva della “collana”. 

3. In caso di fotografie non è previsto il versamento della contribuzione stabilita dalla Legge n. 
266/2005; la cauzione provvisoria disposta dall’art. 75 del D.lgs. n. 163/2006 è comunque sempre 
prevista ed il relativo valore, sempre maggiore di zero, è calcolato secondo le modalità stabilite dal 
Punto 6.1.2 del disciplinare di gara. 



 
UNIONE EUROPEA 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 

Repubblica Italiana 

POR SARDEGNA 2000-2006 - Misura 6.3 “Società per l’informazione” 
Azione H “Interventi per favorire l’impiego delle nuove tecnologie nella cultura e nei contenuti” 

 

CONTENUTI DIGITALI - Fornitura di contenuti digitali  

Doc. CONT DIGIT_Quesiti_Agg_2008-06-09 Giugno 2008 Pagina 16 di 21 

 

4. Il disciplinare di gara precisa che le date relative alle sedute pubbliche verranno comunicate a 
mezzo fax a tutti i concorrenti. E’ pertanto necessario che, a pena di esclusione, sul plico di invio 
dell’offerta siano esplicitati le indicazioni riguardanti l’impresa concorrente mittente 
(denominazione o ragione sociale ed altri dati identificativi, compresi recapiti telefonici, fax, e-mail). 
Il recapito fax deve dunque essere sempre indicato, non necessariamente deve essere quello 
posseduto dall’offerente.  

5. Il modulo è quello denominato Allegato A2 - Dichiarazione contenuto nella documentazione 
facente parte dell’Allegato A al disciplinare di gara. 

a) Il modello costituisce un’autocertificazione, non deve essere reso in bollo, ma deve 
obbligatoriamente essere accompagnato da copia fotostatica del documento d’identità, in 
corso di validità, del soggetto firmatario. 

6. Sì, a tal proposito, si veda la risposta al quesito n. 3 del 09.05.2008. 

7. Per “Area storica” si intende la tematica riferita a Storia, Archeologia, Arte; si veda la 
classificazione specificata al Punto 2. del disciplinare di gara. 

8. Deve comunque fornire la richiesta liberatoria di cui al Punto 6.1.7 del disciplinare di gara 
attraverso la compilazione e sottoscrizione dell’apposito modello di cui all’allegato A5. 

9. La restituzione in digitale di libri storici non costituisce oggetto dell’appalto. 

 
 

Quesito n. 19 del 28.05.2008 

1. Con riferimento alla risposta n. 10 del 19.05.2008 punto 3, il decreto legislativo n. 163 art. 75 / 
garanzie a corredo dell'offerta che cita testualmente: l'offerta è corredata da una garanzia, pari al 
due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di  
fideiussione, a scelta dell'offerente. Posso sapere, visto che l'offerta massima del lotto 7 - che è 
ciò che mi interessa - è pari a 63,000 euro, perché la cauzione massima non è 1.250,00 euro a 
prescindere dal numero di foto che propongo visto che il parametro della legge è il prezzo base 
indicato nel bando? Ovvero, paradossalmente se decido di offrirvi 63mila immagini a 1 euro per 
aggiudicarmi (potenzialmente) l'intera somma relativa al lotto ovvero 63.000,00, dovrei versare a 
cauzione 567.000,00 euro?  

2. Se possiedo adeguata liberatoria, posso includere nelle collane le fotografie di altri autori o devo 
necessariamente lasciarle separate?  

a. Visto che per ogni collana è consentito inviare una sola scheda tecnica, come ci si dovrebbe 
comportare in sede di compilazione nella sezione curriculum dell'autore, bisogna forse fare 
una scheda per ogni autore, quindi più schede per ogni collana? 

Risposta al quesito n. 19 del 28.05.2008 

1. L’importo della cauzione va sempre calcolato come indicato al punto 6.1.2 del disciplinare di gara. 
Laddove l’importo così calcolato fosse superiore a quanto previsto ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 
163/2006, ovvero superiore al 2% (o 1% nei casi di legge), dell’importo del lotto per il quale si 
partecipa (rif. punto 3 Tabella A del disciplinare di gara), il concorrente sarà tenuto a prestare 
una cauzione pari all’importo a lui più favorevole . 

Per quanto relativo al paradosso di una eventuale offerta di 63mila immagini si rimanda 
opportunamente al Punto 2. del disciplinare di gara, dove si indica che l’appalto ha per oggetto la 
fornitura di contenuti digitalizzati qualificabili “come rarità, edizioni di pregio non più editate, 
prodotti artistici e contributi demo-etnografici originali o sviluppati ex novo”. 

2. Sì, all’interno della stessa collana possono essere incluse fotografie di autori diversi . 
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a) È possibile replicare la sezione c) della scheda tecnica (Allegato B al disciplinare di gara) per 
ciascuno degli autori cui la collana riferisce. 

 

Quesito n. 20 del 29.05.2008 

1. Poiché il pagamento della fideiussione provvisoria è rapportato al numero dei prodotti offerti, vi 
chiedo se, in caso di proposta di opere monografiche complete, il numero dei prodotti da prendersi 
in considerazione è quello delle varie opere monografiche o quello di tutte le singole opere 
raccolte come opere monografiche? 

2. Il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio è in bollo o no? 

Risposta al quesito n. 20 del 29.05.2008 

1. Il disciplinare di gara identifica come “opere monografiche complete” singoli prodotti afferenti al 
Lotto 1; pertanto ciascuna singola “opera monografica completa” è da intendersi come un “singolo 
prodotto” anche ai fini della determinazione dell’importo della fideiussione provvisoria. 

2. Il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio può essere presentato in carta semplice. 

 

 

Quesito n. 21 del 29.05.2008 

1. La fidejussione relativa alla cauzione deve essere unica per più lotti o è richiesta una per ciascun 
lotto? 

2. Nella risposta al quesito n. 10 del 19.05.2008, punto 1, si dice “Non è richiesto per il prodotto 
campione la fornitura di metadati”. Nella risposta al quesito n. 13 del 21.05.2008, punto 1, si dice 
“il soggetto proponente deve descrivere dettagliatamente le specifiche del campione (es.: 
risoluzione, formato, profondità di colore, dati di campionamento, supporto di restituzione, ecc.)”. 
Poiché i due quesiti sembrano riguardare lo stesso argomento, non si tratta di due risposte 
contraddittorie? Se così fosse, quale sarebbe quella corretta? 

Risposta al quesito n. 21 del 29.05.2008 

1. Occorre presentare una cauzione provvisoria per ciascun lotto cui si partecipa, si veda a tal 
proposito la risposta al quesito n. 11 del 20.05.2008. 

2. Le due risposte non sono in contraddizione. Nel primo caso ci si riferisce al solo prodotto 
campione per il quale è richiesta la sola indicazione di un insieme di informazioni descrittive; nel 
secondo caso ci si riferisce invece alla fase di fornitura dei prodotti (a seguito di aggiudicazione)  
per i quali è espressamente richiesto il rilascio dei relativi metadati come indicato al punto 4 
dell’Allegato D al disciplinare di gara. 
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Quesito n. 22 del 30.05.2008 

1. Per quanto riguarda l'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione 
del contratto di cui al punto 6.1.3, è necessario indicare nel documento l'importo dell'eventuale 
fideiussione pari al 10% dell'importo di aggiudicazione? 

2. Per quanto riguarda la trasmissione dei metadati, nella risposta al quesito n. 8 del 17.05.2008 si 
dice che dovrà avvenire solo in caso di aggiudicazione, nella risposta al quesito n. 10 del 
19.05.2008 si dice che il concorrente dovrà produrre i metadati, nella risposta al quesito n. 13 del 
21.05.2008 si dice che il proponente deve descrivere dettagliatamente le specifiche del prodotto 
(es.: risoluzione, formato, profondità di colore, dati di campionamento, supporto di restituzione, 
ecc.). Per maggiore chiarezza vi chiedo gentilmente se nell'Allegato A6, alla voce "FORMATO 
RELATIVO ALLA RESTITUZIONE DIGITALE", bisogna inserire i metadati relativi all'opera offerta 
oppure lasciare lo spazio in bianco. 

Risposta al quesito n. 22 del 30.05.2008 

1. Non è necessario e non si deve indicare. L’importo di aggiudicazione non è infatti noto, l’eventuale 
indicazione costituirebbe motivo di esclusione dall’appalto in quanto informazione diretta e/o 
indiretta sul valore economico dell’offerta che deve - invece - restare segreta e contenuta nella 
sola Busta “C” di offerta economica. 

2. Con il modello di cui all’Allegato A6 si descrive esclusivamente il “Campione” da presentarsi a 
giustificazione del possesso delle capacità tecniche di cui al punto 5.3. del disciplinare di gara.  
Occorre pertanto descrivere dettagliatamente le specifiche del prodotto “Campione” presentato 
(es.: risoluzione, formato, profondità di colore, dati di campionamento, supporto di restituzione, 
ecc.), per attestarne le validità quale prova di possesso di idonee capacità tecniche. 

 
 

Quesito n. 23 del 02.06.2008 

1. Modelli 3D. In riferimento alla domanda 2 del quesito n. 10: “Per quanto riguarda le immagini non 
fotografiche, così come definite al punto 3.1.3 dell’allegato D del disciplinare di gara, vettoriali 3D e 
2D, cosa si intende con “campione di originale analogico convertito in digitale”? in risposta alla 
quale scrivete: Si intende la restituzione digitale ad alta risoluzione su file in CD-ROM o DVD di 
almeno una immagine campione di originale realizzata in digitale e/o di almeno una immagine 
campione di originale analogico convertito in digitale.  

a. Si deduce che per il modello 3D di un bronzetto è sufficiente presentare come “campione 
originale analogico convertito in digitale” una fotografia del bronzetto esistente?  

b. Cosa bisogna presentare per il modello del nuraghe di Barumini riprodotto nelle supposte 
(da studiosi, esperti, ricercatori, ecc.) condizioni originali?  

c. Possono essere proposti solamente vettoriali 3D di oggetti esistenti e/o nelle attuali 
condizioni? 

2. Cauzione. In riferimento alle risposte date alla domanda 3 del quesito n. 10 e alla domanda 1 del 
quesito n. 19 che appaiono in contraddizione, quale delle due risposte è da considerarsi corretta? 

3. Rarità in formato digitale e altri dubbi. In riferimento a quanto riportato nel secondo paragrafo della 
risposta alla domanda 1 del quesito 19: “Per quanto relativo al paradosso di una eventuale offerta 
di 63mila immagini si rimanda opportunamente al Punto 2. del disciplinare di gara, dove si indica 
che l’appalto ha per oggetto la fornitura di contenuti digitalizzati qualificabili “come rarità, edizioni di 
pregio non più editate, prodotti artistici e contributi demo-etnografici originali o sviluppati ex novo”: 
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a. Posto che ogni fotografia può essere considerata unica, non solo rara, e un prodotto 
artistico, si intende che non verranno valutate fotografie con soggetti facilmente 
riproducibili? 

b. Se per rarità si intende una fotografia di qualcosa che non c’è più da qualche tempo, è 
quasi impossibile avere delle fotografie con originale digitale. L’appalto ha per oggetto 
anche fotografie moderne o è rivolto unicamente all’acquisizione di archivi storici? 

c. Un archivio di fotografie in digitale con una collana di costumi sardi fotografati in tempi 
recenti è da considerarsi oggetto dell’appalto? Oppure bisogna proporre la stessa collana, 
con gli stessi costumi fotografati in analogico 50 anni fa? 

d. la risposta di cui sopra al quesito del collega partecipante sembra un chiaro avviso a non 
proporre fotografie, per quanto professionali possano essere, che rappresentino realtà 
attuali della Sardegna, come zone geografiche, sagre, eventi o altro, e che possano 
essere facilmente riprodotte - dove per riprodotte di intende ritratte nuovamente (una 
spiaggia non si sposta, la sagra si fa ogni anno, ecc.). Un chiarimento esplicito a questo 
dubbio potrebbe orientare le proposte in maniera corretta. Potete chiarire questo punto? 

Risposta al quesito n. 23 del 02.06.2008 

1. In relazione alle domande di cui al punto 1, si specifica: 

a. Se l’intento è quello di fornire una ricostruzione tridimensionale digitale di un oggetto 
storico, poiché il campione si riferisce al prodotto che si intende offrire, occorre fornire 
un’immagine della ricostruzione e non dell’oggetto esistente; 

b. Vedi punto a). 

c. La scelta dei prodotti da offrire è a discrezione del concorrente. 

2. Non vi è alcuna contraddizione. La risposta alla domanda n. 2 del quesito 10 conferma la 
correttezza della procedura esposta per il calcolo della cauzione. La risposta alla domanda n. 1 del 
quesito 19 specifica ulteriormente il campo di applicazione della formula indicata nel disciplinare di 
gara in relazione ai limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006. 

3. Il disciplinare di gara specifica le finalità, gli obiettivi, la tipologia di prodotti da fornire ed i parametri 
di valutazione dei prodotti offerti. La scelta dei prodotti da offrire è a discrezione del concorrente. 

 

 

Quesito n. 24 del 03.06.2008 

I campioni audio si possono inserire in un unico CD o ci vuole un CD-campione per ogni vinile 
presentato? 

Risposta al quesito n. 24 del 03.06.2008 

E’ sufficiente presentare un solo “Campione” per ciascuna tipologia di prodotto che si intende fornire 
(come da Punto 5.3 del disciplinare di gara). Un unico CD è pertanto considerato idoneo se tale da 
contenere almeno una traccia audio della durata pari o superiore a 2 minuti.  
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Quesito n. 25 del 04.06.2008 
In riferimento alla catalogazione attraverso i metadati, l'archivio digitale XML dovrà essere progettato 
dall'aggiudicatario oppure sarà fornito un modello da SardegnaIT? 

Risposta al quesito n. 25 del 04.06.2008 

E’ compito dell’aggiudicatario definire il formato dell’archivio digitale XML la cui idoneità sarà verificata 
e accettata dalla Stazione appaltante.  

 

 

Quesito n. 26 del 06.06.2008 
Nel caso in cui la domanda venga proposta da un procuratore speciale, qual'è la forma/procedura 
richiesta per la designazione del procuratore speciale? E' necessaria la procura notarile? 

Risposta al quesito n. 26 del 06.06.2008 

La domanda di partecipazione e l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa concorrente o dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di firma. Il procuratore 
speciale, se designato allo scopo, deve necessariamente dimostrare, con procura notarile in originale 
o copia autentica, il possesso dei poteri di firma alla data di sottoscrizione dell’offerta.  

 

 

Quesito n. 27 del 06.06.2008 
Nel caso in cui la domanda venga proposta da un procuratore speciale, chi deve sottoscrivere le 
domande e chi è considerato "soggetto proponente"? Il procuratore oppure il titolare della società? 

Risposta al quesito n. 27 del 06.06.2008 

Soggetto proponente è considerata la “società”, rappresentata dal titolare (o legale rappresentante) o 
dal procuratore speciale se munito di procura notarile, attestante il possesso dei poteri di firma alla 
data di sottoscrizione dell’offerta. 
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Quesito n. 28 del 09.06.2008 
Al fine di calcolare la percentuale dell’importo della cauzione provvisoria, l’articolo 75 del D.Lgs. n. 
163/2006 recita che “l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta 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”. In 
caso di RTI, tale requisito della certificazione deve essere soddisfatto da ciascuna impresa 
raggruppanda o può essere soddisfatto dalla sola capofila?  

Risposta al quesito n. 28 del 09.06.2008 

Il bando non richiede espressamente che le imprese partecipanti, singole o in raggruppamento, siano 
in possesso di una certificazione di qualità. Relativamente alla cauzione provvisoria è invece previsto 
(Punto 6.1.2 del disciplinare di gara) che, in caso di R.T.I. costituito/costituendo la cauzione stessa 
possa essere presentata anche dalla sola capogruppo, purché riguardante l’intero importo. Pertanto, in 
caso di RTI, se la capogruppo è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 e se la cauzione provvisoria è presentata dalla sola 
capogruppo, la percentuale è ridotta del cinquanta per cento. 

 


