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Gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del 
servizio di ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione di ACI – CIG 70860200B1 

 
Ulteriori risposte ai chiarimenti (Quarta pubblicazione) 

 
 

 
Domanda n. 18  

 
In merito all’emissione della garanzia provvisoria nel disciplinare di gara, si fa riferimento al fatto che, nel 
caso l’impegno dell’istituto di credito alla successiva emissione della garanzia definitiva sia contenuto nel 
testo della garanzia, non sarà necessario produrre l’allegato 3). Ora la nostra banca emittente, per fugare 
ogni dubbio interpretativo, fornisce bozza di fidejussione standard per Gare Pubbliche per opportuna 
condivisione. Attendiamo un vostro chiarimento in merito. 
 
Risposta 
 
Il Disciplinare di gara al paragrafo 5.3 prevede che ACI Informatica debba fornire informazioni 
complementari e/o chiarimenti sugli atti di gara. E’ quindi esclusa la verifica/coerenza di bozze di documenti 
provenienti dai concorrenti, come nel caso specifico. Sul punto tuttavia si ribadisce che non è necessario 
produrre l’allegato 3 quando l’impegno del fideiussore alla successiva emissione della garanzia definitiva è 
già contenuto nel testo della fideiussione provvisoria oppure nelle condizioni generali e/o condizioni 
particolari e/o appendici della polizza fideiussoria provvisoria.   
 
 
Domanda n. 19 
 
Si chiede di voler confermare che, analogamente a quanto previsto per il requisito di cui al punto III.2.2 lett. 
b), il concetto di "valore complessivo della campagna” si riferisce agli importi complessivamente spesi dai 
clienti (pubbliche amministrazioni e/o privati) per l'ideazione, la realizzazione, gestione e diffusione di 
campagna istituzionali, compresi gli investimenti media. In particolare, si chiede di confermare che il valore 
complessivo di una campagna istituzionale può anche non coincidere ed essere superiore a quanto 
l’operatore economico ha fatturato al cliente per l’attività svolta con riferimento a quella campagna. 
 
Risposta 
 
Non si comprende con chiarezza il contenuto del quesito. In ogni caso con riferimento ai requisiti di 
partecipazione si vedano l’avviso di rettifica del bando di gara, nonché i precedenti chiarimenti forniti 
sull’argomento. 
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