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Procedura aperta per l’affidamento di “Servizi di comunicazione e fornitura di
materiale per le attività ordinarie di rappresentazione al pubblico di
Forma.Temp” - CIG 86483869E4

Elenco quesiti (Q) e risposte (R)
Q1: con riferimento al Disciplinare di gara - paragrafo 7.3 d), alla voce “Requisiti di
capacità tecnica e professionale - d) contratto principale” si chiede se l’ammontare di
€ 150.000,00 del contratto principale debba intendersi riferito al triennio o ad un
singolo esercizio.
R1: l’ammontare si riferisce al triennio precedente alla pubblicazione del bando di
gara e quindi al triennio che va dal 26 febbraio 2018 al 25 febbraio 2021.
Q2: con riferimento al Disciplinare di gara - paragrafo 7.3 d), alla voce “Requisiti di
capacità tecnica e professionale - d) contratto principale” si chiede se l’ammontare di
€ 150.000,00 debba risultare da una singola fatturazione o anche da più fatture
appartenenti allo stesso contratto che vadano a sommarsi nell’arco di tre anni di
lavoro.
R2: l’ammontare può risultare anche da più fatture, purché riferite a servizi
prestati nell’ambito del medesimo contratto ed eseguiti nel triennio antecedente alla
pubblicazione del bando di gara, ovvero il triennio che va dal 26 febbraio 2018 al 25
febbraio 2021.
Q3: - con riferimento al Disciplinare di gara - paragrafo 7.3, lettera d), si chiede se
come “contratto principale” effettuato nel triennio antecedente la pubblicazione del
bando di gara per un importo pari a € 150.000,00 iva esclusa, possano considerarsi
tre contratti annuali con lo stesso cliente, da considerarsi come rinnovi.
R3: si conferma, possono essere più contratti, ma devono comunque essere in
favore di un unico soggetto pubblico o privato. Si specifica che con “triennio
antecedente alla pubblicazione del bando di gara”, deve intendersi il triennio che va
dal 26 febbraio 2018 al 25 febbraio 2021.
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Q4: con riferimento al Disciplinare di gara, paragrafo 7.2. – “Requisiti di capacità
economica e finanziaria”, si chiede:
Q4. a) – relativamente al fatturato globale medio annuo, se l’importo richiesto sia
“pari ad almeno il doppio dell’importo complessivo posto a base di gara della presente
procedura” ovvero “pari ad almeno € 150.000,00 IVA esclusa”;
Q4. b) – relativamente al fatturato specifico medio annuo se l’importo richiesto
sia “almeno pari all’importo complessivo posto a base di gara della presente
procedura” ovvero “pari ad almeno € 90.000,00, IVA esclusa”
R4: trattarsi di refuso. In particolare:
- R4. a) per quanto riguarda il fatturato globale medio annuo conseguito
negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili antecedenti la pubblicazione del
bando di gara, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo, si richiede un
importo pari ad almeno € 150.000,00 IVA esclusa (art. 83, comma 4,
lettera a, e Allegato XVII, parte I, lettera c, del Codice);
- R4. b) per quanto concerne il fatturato specifico medio annuo (lettera c),
conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili antecedenti la
pubblicazione del bando di gara, si richiede un importo pari ad almeno €
90.000,00, IVA esclusa, maturato per servizi analoghi svolti nel settore di
attività oggetto del presente appalto in favore di soggetti pubblici o privati (art.
83, comma 4, lettera a, e Allegato XVII, parte I, lettera c, del Codice).
Q5: con riferimento al Disciplinare di gara - paragrafo 7.3 - d), alla voce “Requisiti di
capacità tecnica e professionale - d) contratto principale” si chiede di confermare se il
“contratto principale” effettuato nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di
gare, sia “pari ad almeno € 150.000,00 IVA esclusa”.
R5:si conferma.
Q6: con riferimento al Disciplinare di gara - paragrafo 7.3 - d), alla voce “Requisiti di
capacità tecnica e professionale - d) contratto principale” si chiede se possa soddisfare
il requisito un “contratto principale”, che nel suo complesso supera l’importo richiesto
di almeno € 150.000,00 IVA esclusa, ma il cui fatturato specifico nel triennio di
riferimento (dal 26 febbraio 2018 al 25 febbraio 2021), non arriva alla somma
necessaria.
R6: no, il contratto non soddisfa il requisito.
Q7: con riferimento al Disciplinare di gara - paragrafo 7.3 - d), alla voce “Requisiti di
capacità tecnica e professionale - d) contratto principale” si chiede se due contratti
insieme, facenti capo al medesimo committente e al medesimo progetto, possano
coprire il requisito richiesto.
R7: si conferma, possono essere più contratti, ma devono comunque essere in
favore di un unico soggetto pubblico o privato. Si specifica che con “triennio
antecedente alla pubblicazione del bando di gara”, deve intendersi il triennio che va
dal 26 febbraio 2018 al 25 febbraio 2021.
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Q8: con riferimento al documento «Bando di Gara» - “Sezione IV: Procedura – punto
IV.2.6) “Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 270 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)”, si chiede di
chiarire se trattasi di refuso la dicitura: “durata in mesi: 270”.
R8: si conferma trattarsi di refuso. La durata corretta è di 270 giorni. Il termine
corretto risulta comunque dal Disciplinare di gara (articolo 10.7, punto 4 – pagina 11;
articolo 16.2 – pagina 24; articolo 17.1, lettera d) – pagina 25; articolo 23.12 –
pagina 36) e dal documento “schema di offerta economica” (punto D – pagina 11). In
ogni caso è stata prontamente richiesta la rettifica dell’avviso pubblicato sulla GUUE.
Roma, 10 marzo 2021
Il Responsabile del Procedimento
Antonino Costantino
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