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Quesito n. 1 del 19.01.2012 

Con riferimento al fatturato richiesto come requisito tecnico, si richiede se il fatturato in Destination 
Management e Destination Marketing sia adeguato in riferimento ai requisiti tecnici richiesti dal bando. 

Risposta al quesito n. 1 del 19.01.2012 

In linea generale i servizi indicati sono ammissibili ai fini della comprova dei fatturati analoghi.  

Tuttavia la comprova è onere del proponente e deve essere effettuata attraverso documenti dai quali la 
Commissione giudicatrice possa rilevare se vi sia e quale sia l’effettiva quota parte di servizi relativi a 
campagne di comunicazione finalizzate a iniziative istituzionali o di utilità generale, nell’ambito dei lavori 
effettuati dall’offerente. 

 

 

Quesito n. 2 del 19.01.2012 

Con riferimento al fatturato specifico, se i requisiti tecnici non fossero adeguati, si richiede se sia 
possibile ricorrere all'istituto dell’avvalimento di più (anche 2 o 3 aziende) soggetti terzi aventi i requisiti 
richiesti dal bando. 

Risposta al quesito n. 2 del 19.01.2012 

Sì. L'avvalimento deve essere tale che l'impresa ausiliaria presti all'ausiliata per tutta la durata del 
contratto i propri requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dei quali l'ausiliata 
sia carente.  

Le modalità e i requisiti con cui ciò dovrà avvenire dovranno essere previsti nel contratto di avvalimento 
da allegare alla dichiarazione di avvalimento da prodursi secondo lo schema di dichiarazione allegato al 
disciplinare di gara (allegato F).  

Si ricorda altresì che non è consentito, a pena di esclusione , che distinti concorrenti si avvalgano della 
stessa impresa ausiliaria e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliata che quella ausiliaria (art. 49, 
comma 8, D.lgs. 163/2006). Inoltre, nel rispetto di quanto appena indicato, è consentito che il 
concorrente si avvalga di più imprese ausiliarie. 

 

 

Quesito n. 3 del 25.01.2012 

In merito al requisito (“avere un FATTURATO SPECIFICO NON INFERIORE ALL’IMPORTO A BASE 
D’ASTA (€ 534.000,00 IVA esclusa) comprovato mediante ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI 
ANALOGHI (identificati in servizi relativi a campagne di comunicazione finalizzate a iniziative 
istituzionali o di utilità generale: es. connesse a servizi sanitari, sociali etc.) prestati con buon esito negli 
ultimi 3 (tre) anni (2008-2009-2010), con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici 
o privato”), si richiede se il fatto che il fatturato relativo all’ambito sanitario sia vincolante per il 
raggiungimento dei requisiti di partecipazione, o se basta un fatturato in ambito istituzionale. Inoltre, si 
richiede di fornire qualche esempio degli ambiti cui il fatturato richiesto può fare riferimento. 

Risposta al quesito n. 3 del 25.01.2012 

Il fatturato specifico deve riguardare servizi relativi a campagne di comunicazione finalizzate a iniziative 
istituzionali o di utilità generale.  

Inoltre, come indicato al punto 5.2 del disciplinare di gara, ciò può, per esempio, essere riferito a servizi 
di comunicazione istituzionali nel campo sanitario, sociale, etc. 
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Quesito n. 4 del 31.01.2012 

Con riferimento al numero di partecipanti previsti per i singoli convegni, si richiede se il numero 
massimo degli stessi, previsto per ciascun convegno, debba essere pari a 80 come da indicazione o 
possa essere anche superiore (150 - 250), e qualora ciò fosse possibile, si richiede di indicare 
l'eventuale limite massimo di partecipanti. 

Risposta al quesito n. 4 del 31.01.2012 

come indicato al punto 3.5 del capitolato tecnico il numero di 80 partecipanti per convegno è indicativo. 
Tuttavia poiché il capitolato prescrive che i convegni debbano essere organizzati in modo da agevolare 
la partecipazione dei medici agli eventi organizzati in località non distanti dal proprio territorio di 
competenza, il numero dei partecipanti da prevedersi per convegno deve tendere a essere sempre di 
circa 80 partecipanti.  

Si precisa inoltre, che laddove il numero di medici per distretto fosse molto inferiore alle 80 unità, non è 
esclusa per l’offerente la possibilità di organizzare convegni rivolti a medici appartenenti a differenti 
distretti purché ricadenti nella medesima ASL. 

 

 

Quesito n. 5 del 01.02.2012 

Con riferimento alla "creazione del logo e dello slogan identificativo della campagna", si richiede se il 
logo realizzato deve riportare la dicitura EVOMEDIR o l'accostamento degli acronimi FSE e Medir. 

Risposta al quesito n. 5 del 01.02.2012 

Posto che la campagna di comunicazione deve preminentemente focalizzare la propria attenzione 
verso il Fascicolo Sanitario Elettronico ed in particolare, anche come meglio dettagliato negli allegati al 
capitolato tecnico, le sue funzionalità, le modalità di utilizzo, i vantaggi per i medici e per gli utenti del 
servizio sanitario, etc.,il concorrente è libero di ideare la sua proposta senza alcuna imposizione e/o 
limitazione. 

 

 

 

Quesito n. 6 del 02.02.2012 

Con riferimento a quanto specificato nel punto 3.5 del capitolato tecnico, si richiede di chiarire, in merito 
all'invio programmi inviati ai medici , se detto invio dovrà essere effettuato in modalità elettronica 
(email) o anche via posta cartacea ordinaria. 

Risposta al quesito n. 6 del 02.02.2012 

La stazione appaltante metterà a disposizione dell'aggiudicatario una lista contenente gli indirizzi degli 
ambulatori dei medici e, ove esistenti, conosciuti e disponibili, i loro indirizzi email. A questo riguardo si 
specifica che gli indirizzi email a disposizione della stazione appaltante corrispondono a circa il 95% del 
numero totale dei medici. 

L'offerente è libero di scegliere la modalità di invio che preferisce fermo restando che è onere 
dell'aggiudicatario far sì che l'invito pervenga a tutti i medici. 
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Quesito n. 7 del 02.02.2012 

Con riferimento al punto 3.5 del capitolato tecnico, dove si tratta della distribuzione del materiale, si 
richiede chiarimento e descrizione dettagliata della BROCHURE a cui si fa riferimento. 

Risposta al quesito n. 7 del 02.02.2012 

Si specifica che il termine BROCHURE è sinonimo di opuscolo pieghevole che è definito al punto 3.6 
del capitolato tecnico. Tali opuscoli/brochure sono parte del materiale informativo e devono, quindi, 
essere ideati in accordo con le tematiche della campagna di comunicazione definite nella 
documentazione di gara. 

 

 

Quesito n. 8 del 07.02.2012 

In riferimento all'ideazione, realizzazione, stampa e distribuzione di materiale divulgativo di cui al par. 
3.6, pag. 12 del capitolato, si chiede di voler precisare se: 

- i poster siano da distribuire nelle 3130 location ci cui al par. 3.2.  

oppure 

 - siano destinati alla distribuzione durante i convegni 

o ancora 

- siano da considerare manifesti da affissione e pertanto se ne debba ipotizzare anche un piano di 
affissioni 

 

Analogamente, per le locandine si chiede di voler specificare: 

- la distribuzione nelle 3130 di cui al par. 3.2 

oppure 

- la consegna ai partecipanti ai convegni  

o ancora 

- un piano di distribuzione puntuale nel territorio regionale. 

Risposta al quesito n. 8 del 07.02.2012 

Il piano di distribuzione proposto in offerta tecnica dal concorrente deve prevedere al minimo la 
distribuzione di 3.500 poster e di 3.500 locandine. 

Ciò implica che i poster e le locandine dovranno obbligatoriamente, ai sensi del punto 3.2 del capitolato 
tecnico, essere affissi nelle circa 3.130 location ivi indicate.  

Per quanto attiene alla distribuzione presso i luoghi in cui saranno organizzati i convegni (punto 3.5 del 
capitolato tecnico), è facoltà del concorrente prevedere quali e quanti poster e locandine affiggere in tali 
luoghi, definendolo nel piano di piano di distribuzione proposto. 
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Quesito n. 9 del 08.02.2012 

A pag. 13 del Disciplinare, punto c) Busta C è scritto che  

“L’offerta economica deve esporre i prezzi secondo lo schema indicato nell’apposito modello, 
Allegato B  al presente Disciplinare”, tuttavia nel modello Allegato B non è presente nessuno schema di 
prezzo, ma solo il modulo indicante l’importo offerto in cifre e in lettere, specificando che “deve altresì 
essere esplicitato il dettaglio degli importi unitari come indicato nell’apposita tabella” .  

Si richiede pertanto di chiarire a quale modello/tabella fare riferimento oppure se il dettaglio dei costi 
unitari deve essere compilato dal proponente liberamente. 

Più avanti si specifica, inoltre, che ‘Tutti i prezzi devono essere esposti in cifre e in lettere. In caso di 
discordanza, vale l’importo più favorevole per la stazione appaltante’, pertanto nel dettaglio dei costi 
unitari bisogna indicare per ciascun costo il prezzo in cifre e quello in lettere, oppure le due indicazioni 
si riferiscono al solo prezzo complessivo offerto? 

 

Risposta al quesito n. 9 del 08.02.2012 

L'offerta economica deve essere presentata completando il modello (o schema) proposto, in tutte le sue 
parti, indicando, quindi, solo il prezzo complessivo offerto, in cifre e in lettere. 

Per quanto riguarda l'inciso "deve altresì essere esplicitato il dettaglio degli importi unitari come indicato 
nell’apposita tabella" di cui alla pagina informativa dell'Allegato B, esso è da considerarsi un mero 
refuso.  

Pertanto il concorrente NON deve tenere conto di questa dicitura che è stata eliminata dal modello 
Allegato B aggiornato alla data odierna e scaricabile agli indirizzi  

http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=28427  

e  

http://www.sardegnait.it/index.php?xsl=1268&tipodoc=1,3&catrif=4172&s=36&v=9&c=7599&id=28427&
va  

e dunque NON deve indicare alcun prezzo unitario, nè in cifre, nè in lettere.  

E' tuttavia possibile rendere indicazioni in tal senso nel documento allegato all'offerta economica e 
contenente le giustificazioni a corredo dell'offerta. 

 

 

Quesito n. 10 del 10.02.2012 

In relazione al punto 3.5 del capitolato tecnico "Organizzazione convegni a scopo divulgativo e 
formativo" si chiede delucidazioni in merito al numero esatto di convegni da organizzare.  

In particolare si domanda se due cicli di convegni per ogni medico comporta organizzare 2 convegni per 
ogni distretto e quale è il numero molto inferiore alle 80 unità che permette l'accorpamento tra due o più 
distretti. A titolo di esempio: nella ASL di Olbia, si domanda se si devono prevedere 2 convegni a Olbia 
e 2 convegni a Tempio oppure se è pensabile di accorparli organizzandone 2 in totale. 

 

Risposta al quesito n. 10 del 10.02.2012 

Nel punto 3.5 del capitolato sono previsti i seguenti requisiti: 

- previsione di due cicli di convegni per ogni medico; 
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- indicativamente 80 partecipanti per convegno; 

- laddove il numero di medici per distretto fosse molto inferiore alle 80 unità, non è esclusa per 
l’offerente la possibilità di organizzare convegni rivolti a medici appartenenti a differenti distretti purché 
ricadenti nella medesima ASL. 

Pertanto, l’offerente deve presentare, nell'ambito della propria proposta, una pianificazione dei convegni 
nella quale si preveda che: 

- ogni medico partecipi a 2 convegni; 

- ad ogni convegno siano invitati circa 80 medici; 

- ad uno stesso convegno siano invitati medici appartenenti alla stessa ASL; 

 

Quesito n. 11 del 10.02.2012 

In relazione al paragrafo 4 del capitolato tecnico si domanda se è necessario consegnare 1 file audio 
con la registrazione dello spot radio proposto oppure se è sufficiente presentare lo script.it dello spot. 

 

Risposta al quesito n. 11 del 10.02.2012 

Il capitolato richiede  

"n. 1 proposta audio relativa all’annuncio radiofonico previsto nel piano di comunicazione", 

pertanto, anche ai sensi del punto 6.2 del disciplinare di gara, è facoltà del concorrente inserire 
nell'offerta tecnica un file audio e/o un documento testuale che costituiranno l’esempio di come 
l’offerente intende, in caso di aggiudicazione, eseguire l’appalto e saranno oggetto di valutazione 
tecnica da parte della commissione valutatrice. 

 

 

Quesito n. 12 del 14.02.2012 

Nella risposta al quesito n. 9 del 09/02/12 si dice:  

"L'offerta economica deve essere presentata completando il modello (o schema) proposto, in tutte le 
sue parti, indicando, quindi, solo il prezzo complessivo offerto, in cifre e in lettere; mentre nell’allegato B 
c’è scritto  

"L’offerta economica deve essere compilata in tutte le sue parti e deve indicare sia l’importo 
complessivo offerto, con indicazione del ribasso offerto, espresso sia in valore assoluto che come 
ribasso percentuale sull’importo a base d’asta" 

 

Si chiede pertanto di chiarire cosa si debba indicare. 

 

Risposta al quesito n. 12 del 14.02.2012 

Si conferma quanto riportato nella risposta al quesito n. 9 del 09/02/12 e dunque deve essere indicato 
esclusivamente il prezzo complessivo offerto in cifre e in lettere. 

L'inciso indicato nella parte esplicativa dell'Allegato B è da considerarsi un mero refuso. Pertanto il 
concorrente NON deve tenere conto della dicitura indicata, dicitura che è stata eliminata dal modello 
Allegato B aggiornato alla data odierna e scaricabile agli indirizzi  
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http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=28427  

e  

http://www.sardegnait.it/index.php?xsl=1268&tipodoc=1,3&catrif=4172&s=36&v=9&c=7599&id=28427&
va 

 

 

Quesito n. 13 del 14.02.2012 

Nell’allegato B al disciplinare di gara si dice che l’offerta economica deve  

“…specificare i costi per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e le altre somme non 
suscettibili di ribasso (quali oneri contributivi e previdenziali relativi al personale che s’intende 
impiegare, imposte e tasse connesse all’approvvigionamento delle forniture etc.)…” 

Si chiede se questi costi debbano essere inseriti nell’offerta economica redatta secondo il modello 
allegato B al Disciplinare di gara oppure nelle giustificazioni a corredo dell’offerta economica. 

 

Risposta al quesito n. 13 del 14.02.2012 

L'inciso indicato nella parte esplicativa dell'Allegato B è da considerarsi un mero refuso. Pertanto il 
concorrente NON deve indicare questi costi nell'offerta economica e non deve tenere conto della 
dicitura indicata che è stata eliminata dal modello Allegato B aggiornato alla data odierna e scaricabile 
agli indirizzi  

 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=28427  

e  

http://www.sardegnait.it/index.php?xsl=1268&tipodoc=1,3&catrif=4172&s=36&v=9&c=7599&id=28427&
va 

 

Inoltre, premesso che i rischi da interferenza sono stati valutati dalla stazione appaltante come 
inesistenti e dunque i relativi oneri non soggetti a ribasso sono stati posti pari uguali a zero, ove il 
concorrente computi tra i suoi costi, costi di sicurezza diversi a quelli derivanti da interferenza, egli è 
tenuto ad inserirli, quale voce di costo, nelle giustificazioni a corredo dell'offerta economica. 

 

 

Quesito n. 14 del 14.02.2012 

Al paragrafo 3 del Capitolato tecnico si specifica che  

“Per ciascuna tipologia di elemento divulgativo, in caso di aggiudicazione, l’offerente dovrà creare 
almeno tre campioni tra i quali la stazione appaltante sceglierà l’elemento da mandare in produzione”.  

A tal proposito si chiede una precisazione sul termine “campione” ovvero se si intende un 
soggetto/declinazione della proposta creativa presentata in fase di aggiudicazione.  

Si richiede quindi di chiarire se i tre campioni debbano essere previsti già in fase di gara per 
l’aggiudicazione o se dovranno essere sviluppati solo dopo l’aggiudicazione.  
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In caso di presentazione dei tre campioni in fase di gara per l’aggiudicazione, tale profilo verrà 
considerato quale proposta migliorativa? 

 

Risposta al quesito n. 14 del 14.02.2012 

Con la dicitura "tre campioni" si intendono tre esemplari differenti dello stesso elemento divulgativo 
declinato secondo diverse proposte creative.  

I campioni dovranno essere sviluppati solo dall'aggiudicatario e dunque in fase di esecuzione 
dell'appalto (dopo l’aggiudicazione) e non in fase di presentazione dell'offerta tecnica.  

L'eventuale proposizione di più esemplari di elementi divulgativi in fase di presentazione dell'offerta 
tecnica, non costituirà proposta migliorativa ai fini della valutazione dell'offerta stessa. 

 

 

Quesito n. 15 del 14.02.2012 

Al paragrafo 3.4 del Capitolato tecnico "Realizzazione di una campagna di comunicazione televisiva, 
radiofonica e internet" si parla del numero minimo di prodotti finali da realizzare, ma non 
dell’esposizione minima del piano di comunicazione sui mezzi TV, radio e internet.  

Si chiede di formulare il periodo minimo di esposizione media previsto dal bando.  

A tal proposito si chiede cosa si intende per elementi migliorativi qualitativi e quantitativi sulla campagna 
di comunicazione televisiva, radiofonica e internet, atti ad attribuire fino a 3 punti nella valutazione 
tecnica finale. 

 

Risposta al quesito n. 15 del 14.02.2012 

Il concorrente è libero di ideare il proprio piano circa l’esposizione offerta sui vari media (TV, radio, 
internet) senza alcuna imposizione e/o limitazione. 

Per quanto concerne le eventuali proposte migliorative, come previsto dal paragrafo 4 del capitolato 
tecnico "…si specifica che il concorrente dovrà esplicitamente indicare quantità e tipologie degli 
elementi migliorativi offerti (es. numero di video aggiuntivi con indicazione del contenuto cui si 
riferiranno, quantità e tipologie di stampe aggiuntive con indicazione del contenuto cui si riferiranno)”.  

 

 

Quesito n. 16 del 14.02.2012 

Al paragrafo 3.5 del Capitolato tecnico "Organizzazione convegni a scopo divulgativo e formativo", si 
riportano i requisiti di massima, fra cui “distribuzione materiale informativo (opuscoli, locandine, 
brochure,ecc.,), la cui stampa dovrà essere effettuata nell’ambito del servizio offerto”.  

Si chiede di specificare se la brochure è un materiale aggiuntivo da stampare oltre a quelli indicati al 
paragrafo 3.6. E se si tratta di materiale aggiuntivo si chiede di specificarne la descrizione così come 
previsto per gli altri materiali divulgativi di cui al paragrafo 3.6. 

 

Risposta al quesito n. 16 del 14.02.2012 

Si rimanda alla risposta al quesito n. 7 del 02.02.2012 dove si è specificato che il termine brochure è 
sinonimo di opuscolo pieghevole, pertanto non è da considerarsi materiale aggiuntivo. 
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Quesito n. 17 del 14.02.2012 

Si chiede – in relazione alla possibilità di organizzare più convegni nello stesso giorno sul territorio 
regionale e in considerazione del fatto che i relatori saranno costituiti dal personale di Sardegna IT e/o 
della RAS e/o delle ASL – di specificare se esiste un limite massimo di convegni contemporanei dato 
dalla disponibilità dei relatori.  

Si chiede infine di specificare il numero di relatori che presenzieranno a ciascun convegno. 

 

Risposta al quesito n. 17 del 14.02.2012 

Si stima che il numero di relatori sia compreso fra le 3 e 5 unità pertanto si ritiene che il limite massimo 
di convegni da tenersi contemporaneamente sia pari a 3. 
 

 

Quesito n. 18 del 14.02.2012 

Al paragrafo 3.6 del Capitolato tecnico “Ideazione, realizzazione, stampa e distribuzione di materiale 
divulgativo" si richiede di prevedere un piano di distribuzione di poster giganti per almeno un mese, in 
un minimo di 21 città.  

Si chiede di confermare che il quantitativo da distribuire nelle 21 città è di 100 pezzi totali e si chiede di 
specificare se per “almeno un mese di esposizione” si intende 30 giorni consecutivi oppure trattasi di 
due flight di quindici giorni cadauno, non necessariamente consecutivi. 

 

Risposta al quesito n. 18 del 14.02.2012 

Il numero di città indicate (21) così come il numero di poster giganti (100) rappresentano il requisito 
minimo richiesto dall'appalto. E' facoltà del concorrente, in sede di offerta tecnica, prevedere poster 
giganti in numero maggiore o uguale al minimo richiesto da distribuirsi in un numero di città maggiore o 
uguale al minimo richiesto. 

Per quanto concerne la richiesta di "“almeno un mese di esposizione”, è facoltà del concorrente 
proporre in sede di offerta tecnica un piano di esposizione per 30 giorni consecutivi ovvero per diversi 
periodi di esposizione la cui durata complessiva deve comunque essere pari ad almeno 30 giorni. 

 

Quesito n. 19 del 14.02.2012 

In merito alla risposta al quesito n.8 del 07.02.2012 che dice  

“..ciò implica che i poster e le locandine dovranno obbligatoriamente, ai sensi del punto 3.2 del 
capitolato tecnico, essere affissi nelle circa 3.130 location ivi indicate. “,  

si chiede di confermare che l’aggiudicatario ha l’obbligo di consegnare tassativamente le locandine e i 
poster nelle 3.130 location, ma non può avere l’obbligo di garantire l’affissione degli stessi in quanto 
trattasi di location private. 

 

Risposta al quesito n. 19 del 14.02.2012 

Si conferma che l'aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere alla distribuzione e consegna di poster e 
locandine nelle circa 3.130 location indicate nel capitolato tecnico. Non vi è invece alcun obbligo in capo 
all'aggiudicatario di garantire l'affissione degli stessi all'interno delle location. 
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Quesito n. 20 del 14.02.2012 

Al paragrafo 6.1.1.1 del disciplinare di gara "Allegati alla domanda di partecipazione", al punto I) il si 
precisa che il RTI non ancora costituito deve indicare la quota di partecipazione e/o la specificazione 
delle attività che ciascun impresa eseguirà, con la possibilità di utilizzare il modello D allegato al 
disciplinare.  

Si chiede quindi conferma che la compilazione della domanda d'impegno (Allegato D) da parte delle 
imprese in RTI possa evidenziare la SOLA descrizione del servizio di competenza di ciascuna impresa 
e non anche la quota di partecipazione delle stesse in RTI. 

 

Risposta al quesito n. 20 del 14.02.2012 

Il concorrente dovrà esplicitare nella colonna "Descrizione del servizio di competenza" dell'Allegato D al 
Disciplinare di gara la descrizione del servizio di competenza di ciascuna impresa (cfr. art. 37, comma 
4, D.lgs. 163/2006) ed anche la quota di partecipazione al raggruppamento della singola impresa 
facente parte del RTI costituendo (cfr. art. 37, comma 13, D.lgs. 163/2006). 

 

 

Quesito n. 21 del 15.02.2012 

Al paragrafo 3.5 del Capitolato tecnico si prevede di dover organizzare due cicli di convegni per ogni 
medico di medicina generale e pediatra di libera scelta.  

A tal proposito si chiede se la doppia presenza di tutti i medici ai convegni è legata alla formazione e 
divulgazione delle informazioni in due step successivi oppure se si pensa di dare l'opportunità ai medici 
di prevedere la loro presenza ad un ciclo piuttosto che ad un altro. 

 

Risposta al quesito n. 21 del 15.02.2012 

Si conferma che la doppia presenza di tutti i medici ai convegni è legata alla formazione e divulgazione 
delle informazioni in due step successivi. 

 

 

Quesito n. 22 del 16.02.2012 

In riferimento a quanto richiesto nel Disciplinare di Gara a pag. 9, comma C) Certificato d’iscrizione alla 
CCIAA competente per territorio, si chiede ai concorrenti di produrre il documento originale o copia 
conforme all’originale. Tuttavia, dal 1° gennaio 20 12 le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 
amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra 
privati (art. 15 L. 12/11/2011 n. 183). Nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i 
gestori dei pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o dall'atto di notorietà. Per tale ragione, a far data dal 1° gennaio 2012, le amminist razioni 
e i gestori non possono più accettarli né richiederli. Sui certificati rilasciati dalla CCIAA è apposta, pena 
nullità, la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica 
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Dal momento che nella documentazione allegata 
al Disciplinare tecnico non vi sono modelli per la dichiarazione sostitutiva (si legge, inoltre, nell’Allegato 
A, ultima pagina, di allegare alla istanza di partecipazione “[…] Originale o copia autentica o copia 
munita di dichiarazione di conformità all’originale, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000 del 
certificato, della C.C.I.A.A. competente (recente, preferibilmente non anteriore a 5 mesi dalla data di 
invio e munito della c.d. dicitura antimafia) […]” – facciamo notare che per quanto riguarda la “dicitura 
Antimafia”, le CCIAA fanno notare che “[…]. Per i certificati antimafia si precisa che il loro rilascio è 
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regolato dall'art. 6 del dpr 252/1998, a favore delle sole persone interessate (legali rappresentanti delle 
imprese iscritte al Registro delle Imprese) o dei soggetti da queste delegati. L'Ente che ne certifica i dati 
è il Ministero degli Interni (mediante le prefetture locali) a cui le altre pubbliche amministrazioni devono 
rivolgersi, in particolare per i controlli sulle autocertificazioni loro presentate.[…]”). 

Ciò premesso si richiede che cosa devono produrre i concorrenti. 

 

Risposta al quesito n. 22 del 16.02.2012 

Si precisa preliminarmente che la stazione appaltante ha forma giuridica di società di diritto privato 
(società a responsabilità limitata) ed affida contratti pubblici in forza dei principi di cui all’art. 3, commi 
25-33 del D.lgs. 163/2006. Non è una Pubblica Amministrazione ne un gestore di pubblico servizio e 
tale fatto implica una estrema difficoltà se non impossibilità di acquisire d’ufficio certificazioni relative a 
terzi soggetti e/o le informazioni oggetto delle relative dichiarazioni sostitutive. Per converso, 
l’insussistenza della natura di Pubblica Amministrazione o gestore di pubblico servizio nella stazione 
appaltante, rende le certificazioni di cui al quesito comunque producibili e utilizzabili.  

La norma di riferimento circa la richiesta di comprova dell’iscrizione alla CCIAA è l’art. 39 inerente i 
requisiti di idoneità professionale che l’operatore economico concorrente deve possedere, come 
specificato nel disciplinare di gara stesso.  

In base al primo periodo del comma 1 della norma citata: 

“I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere 
invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 
professionali.” 

In sede di domanda di partecipazione l’effettiva comprova attraverso il certificato della CCIAA non è 
strettamente necessaria. L’operatore economico può allegare comunque il relativo certificato, come 
richiesto nel bando e nella modulistica (si noti infatti come nell’allegato A la casella da selezionare se si 
allega il certificato non è seguita da “OBBLIGATORIA” come per la copia di un documento di identità, la 
comprova dell’avvenuto versamento alla Avcp o la cauzione provvisoria).  

Il requisito può comunque essere autocertificato e il modello della dichiarazione sostitutiva è comunque 
parte integrante del modello di domanda di partecipazione presentato come allegato A al disciplinare di 
gara (in particolare vedasi la prima delle dichiarazioni del modello, in cui si chiede di dichiarare, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, che il concorrente possiede i requisiti di idoneità professionale di 
cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e non versa in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di 
affidamento degli appalti di forniture e servizi e dei relativi subappalti di cui all’art. 38, comma 1, del 
D.Lgs. 163/2006, in quanto esso è iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di 
Commercio…). 

In conclusione: tutti i requisiti giuridici necessa ri per la partecipazione alla gara possono essere 
autocertificati e il modello di dette autocertifica zioni è lo stesso modello di domanda di 
partecipazione che ricomprende le possibili ipotesi  di dichiarazioni che si possono e devono 
rendere in relazione a tutti i requisiti citati; il  modello deve infatti essere debitamente e 
completamente compilato, come richiesto e indicato nel disciplinare di gara e nel foglio 
informativo dello stesso allegato A al medesimo. 
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Quesito n. 23 del 21.02.2012 

Si chiede se in fase di gara è possibile presentare una sola proposta grafica o anche più proposte 
grafiche alternative, relativamente al logo, allo slogan e al materiale divulgativo.  

 

Risposta al quesito n. 23 del 21.02.2012 

E' facoltà del concorrente presentare più proposte grafiche alternative, tuttavia, come già segnalato 
nella risposta al quesito n. 14 del 14.02.2012, l'eventuale proposizione di più esemplari di elementi 
divulgativi in fase di presentazione dell'offerta tecnica, non costituirà proposta migliorativa ai fini della 
valutazione dell'offerta stessa. 

 


