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Pubblicato sul sito web il 4 agosto 2017 
 

Roma,  4 agosto 2017 
Prot. n. DLA917078 

 
 

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 (Terza pubblicazione) 

 
 

Domanda n. 10  
 

Con riferimento alla presentazione dell’offerta tecnica si richiede se i curricula vitae prodotti debbano 
necessariamente essere inseriti nelle 40 pagine componenti la relazione tecnica. 
 
Risposta 
 
No, possono non essere conteggiati nelle 40 pagine componenti la relazione tecnica. Per completezza, 
confrontare anche la risposta alla domanda 8.2. 
 
 
Domanda n. 11 

 
Si chiede di confermare che, in caso di affidamento dei servizi a un RTI, ciascuna delle imprese raggruppate 
emetterà la propria fattura relativamente ai lavori di competenza effettuati. 
 
Risposta 
 
Sì, si conferma. 
 
 
Domanda n. 12 

 
All’articolo 5, commi 2 e 3, dello schema di contratto si legge che: 
 
“2. L’importo minimo complessivo garantito per la 1^ (prima) annualità di durata del presente Contratto è di 
€. 1.000.000,00 (euro un milione/00) oltre IVA, dei quali non meno di € 700.000,00 (euro settecentomila/00) 
da destinare all’acquisto degli spazi pubblicitari al loro valore nettissimo (NET-NET) così come previsto nel 
cap. 7 del Capitolato tecnico - ossia, al netto del corrispettivo per l’Impresa previsto nel successivo art. 6 
comma 1 lett. B e al netto degli sconti dei gestori dei mezzi di comunicazione e delle concessionarie di 
pubblicità (valore nettissimo). 
3. L’importo minimo complessivo garantito per ciascuna delle annualità contrattuali successive alla 1^ 
(prima) sarà comunicato all’Impresa anno per anno entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di 
riferimento. 
  
Tenuto conto che: 
 

-     il 4% dell’importo minimo garantito da destinare all’acquisto degli spazi pubblicitari (Euro 700.000,00) 
è complessivamente pari a Euro 28.000,00; 
-     la lex specialis di gara impone alle imprese di riversare ad ACI informatica qualsiasi somma ricevuta 
in relazione all’acquisto degli spazi pubblicitari; 
-     ove l’investimento minimo garantito fosse frammentato in una molteplicità di autonome iniziative, il 
suddetto compenso potrebbe non essere utile a remunerare la complessa attività di pianificazione 
(strategia e operativa) e di acquisto degli spazi necessaria per assicurare l’efficacia di ciascuna iniziativa; 
 
Si chiede: 
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1) di confermare che l’importo minimo complessivo garantito per il primo anno avrebbe ad oggetto 

l’ideazione e la diffusione di una sola campagna pubblicitaria cui sarebbe destinato l’intero budget 
media minimo previsto per il primo anno; 

 
Risposta 
 
Preliminarmente si precisa che il 4% non è un valore minimo garantito ma è la percentuale di base d’asta 
della fee sulla quale formulare l’offerta al ribasso. Ciò detto, le campagne pubblicitarie per il primo anno 
potranno essere anche più di una. 
 
 
2) nel caso in cui l’importo minimo complessivo garantito per il primo anno fosse astrattamente 

destinabile alla esecuzione di più iniziative, di precisare il numero massimo e la tipologia di iniziative 
– tra quelle previste nello schema di offerta economica - che ACI Informatica stima di realizzare con il 
solo importo minimo complessivo garantito; 

   
Risposta 
 
Ribadendo il concetto che non esiste alcun importo minimo garantito, ma un valore di fee offerto dal 
concorrente non superiore al 4% del valore nettissimo del piano mezzi, ACI Informatica ritiene 
indicativamente di realizzare 2 o 3 campagne pubblicitarie nel primo anno 
 
 
3) di confermare che la fee di pianificazione e l’acquisto degli spazi devono essere autonomamente 

remunerativi dei costi e del lavoro relativo a tale specifica attività; 
  
Risposta 
 

Si conferma. 
 

 

4) di chiarire se, in sede di elaborazione dei giustificativi dell’offerta economica, i concorrenti devono far 
riferimento al solo importo minimo garantito per il primo anno e alle informazioni relative alle iniziative 
da realizzarsi con tale importo che saranno cortesemente fornite in risposta alla domanda n. 12.2 del 
presente quesito ovvero se gli stessi possono far riferimento all’intero budget posto a base d’asta 
assumendo che con tale budget saranno realizzate tutte le iniziative  previste per natura e per 
quantità nello schema di offerta economica. 

  
Risposta 
 

La presentazione dei giustificativi, come specificato nel Disciplinare di Gara, costituisce una facoltà 
per l’impresa, e anticipa l’eventuale presentazione di documentazione finalizzata alla verifica 
dell’offerta anomala, ove ricorrano i presupposti. 
 
Pertanto, se il concorrente intende fornire fin da subito i giustificativi con le modalità previste nel 
Disciplinare di Gara, devono essere predisposti seguendo la disciplina di cui all’art. 97 del D. Lgs. 
50/2016. 

 
 

Domanda n. 13  
 

AI sensi dell’art. 6, comma 4, dello schema di contratto, relativamente al rimborso dei costi sostenuti per 
l’acquisto degli spazi media, è disposto che gli stessi “saranno determinati e rimborsati allo scadere dei 
termini previsti dai Piani di Lavoro per l’effettuazione delle attività di prenotazione, trattativa, e acquisizione 
degli spazi pubblicitari – secondo quanto previsto dal precedente art. 3, comma 7 - e subordinatamente alla 
piena e completa evidenza dei contratti pubblicitari stipulati, e della documentazione fiscale relativa 
all’acquisto degli spazi pubblicitari e riferita agli stessi contratti pubblicitari – documentazione che dovrà 
essere accompagnata dalla dichiarazione dell’Impresa di garanzia di avere effettuato l’acquisto degli spazi 
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pubblicitari nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 3, comma 5, e di non trattenere – e di 
riversare comunque ad ACI Informatica – ogni e qualsiasi somma ricevuta in relazione agli spazi pubblicitari 
acquistati in esecuzione del presente Contratto”. 
  
In relazione a tale clausola, si chiede: 
  
1) di confermare che i Piani di Lavoro, tenuto conto della durata della pianificazione approvata e della 

eventuale diffusione in più flight, potranno prevedere anche termini intermedi per il rimborso dei costi 
sostenuti per l’acquisto degli spazi relativi alla campagna oggetto dello specifico Piano di lavoro; 

 
Risposta 
 

Sì, si conferma. 
 
  
 
2) di confermare che per ottenere il suddetto rimborso il concorrente potrà limitarsi a esibire gli ordinativi e 

le conferme d’ordine relative all’acquisto degli spazi nonché le fatture dei mezzi. 
 
Risposta 
 

Sì, si conferma. 
 
 
 

Domanda n. 14  
 
L’articolo 9 dello schema di contratto dispone che: 
 

“1.    L’Impresa, in relazione ai contenuti economici del presente Contratto, e pertanto senza obbligo per 
ACI Informatica di ulteriori corrispettivi rispetto a quelli già stabiliti con il Contratto stesso, cede ad ACI 
Informatica incondizionatamente, e in via integrale, definitiva, esclusiva, e perpetua – e, quindi, anche ai 
fini di qualsiasi iniziativa di comunicazione successiva alla cessazione del presente Contratto – il diritto 
di proprietà e ogni e qualsiasi altro diritto di uso e di sfruttamento - compresi, quindi, i diritti d’autore, di 
riproduzione, di trasposizione, di elaborazione, di modificazione e di adattamento, di diffusione, di 
pubblicazione e di distribuzione, di utilizzazione economica e sfruttamento economico, e ivi compresa la 
facoltà di trasferire a terzi tutti i suddetti diritti in relazione a tutti i prodotti e i risultati – nessuno escluso 
o eccettuato – derivanti dall’esecuzione del presente Contratto e connessi o conseguenti 
all’espletamento delle attività oggetto del Contratto stesso. 
 
2.      Nei corrispettivi previsti dal presente Contratto devono intendersi ricompresi altresì i costi relativi 
all’eventuale acquisto e/o estensione dei diritti di terzi - a titolo esemplificativo e non esaustivo: quelli di 
fotografi, modelli, attori, illustratori, ecc. - eventuali oneri SIAE e, in generale, qualsiasi altro costo 
relativo a prodotti e/o servizi di terzi funzionali all’esecuzione e attuazione del presente Contratto - a 
titolo esemplificativo, e non esaustivo: traduzioni, ricerche di mercato, ecc.. 
 
3. [...] 
 
4.      [...] nel caso in cui si trovi a trattare l’acquisto di diritti di terzi ai fini dell’esecuzione del presente 
Contratto – si impegna a ottenere presso i titolari dei diritti ceduti, a proprio esclusivo e integrale carico, 
le liberatorie occorrenti per la diffusione delle Campagne di Comunicazione, accertando altresì 
preventivamente che siano effettivamente e legittimamente titolari dei diritti medesimi. 

  
In relazione a tale clausola si chiede: 
  
1) di confermare che, ferma restando la rinuncia a qualsiasi corrispettivo relativo a ogni eventuale futuro 

utilizzo dei prodotti e risultati derivanti dal presente contratto, in caso di rielaborazione, modificazione, 
adattamento delle idee creative è fatto salvo il diritto morale dell’agenzia e il diritto della stessa di essere 
manlevata e tenuta indenne da qualsiasi responsabilità connessa alla diffusione dei prodotti modificati; 
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Risposta 
 
Sì, si conferma. 
 
  

2) in relazione all’acquisto dei diritti dei terzi, tenuto conto che l’acquisto di diritti illimitati nello spazio e nel 
tempo limiterebbe notevolmente le scelte creative (molti titolari di diritti non sono disponibili a cederli in 
via perpetua) e tenuto altresì conto dell’esigenza dei concorrenti di fare una stima dei costi da imputare 
all’acquisto dei diritti dei terzi per ciascuna campagna, di confermare che gli stessi dovranno essere 
trattati e acquistati per il periodo di pianificazione della campagna e, in ogni caso, per un periodo non 
superiore alla durata del contratto (36 mesi). 
 
Risposta 
 
I diritti di terzi per ciascuna campagna devono essere acquistati per un periodo non inferiore a 36 mesi 
dal lancio della campagna. 
 
 

3) di precisare all’interno di quale delle attività previste nell’offerta economica devono essere imputati i costi 
per l’acquisto dei diritti dei terzi ai fini della predisposizione dei giustificativi. 
 
Risposta 
 
Confrontare la risposta alla domanda 12.4. 
 
 
 

Domanda n. 15  
 
Considerato che 
  

-        ai sensi dell’art. 105, comma 3, lett. c-bis del D.Lvo 50/2016, non configurano subappalto “le prestazioni 
rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura 
sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I 
relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del 
contratto di appalto” 

  
si chiede 

  
1) di confermare che qualora un’agenzia abbia un rapporto contrattuale continuativo con una società 

appartenente al medesimo gruppo avente ad oggetto l’esecuzione di prestazioni e/o servizi oggetto 
dell’appalto (e.i. produzione di esecutivi; pianificazione digital; etc.), l’eventuale affidamento a tale 
società delle suddette prestazioni non configura un subappalto; 

  
Risposta 
 
Si conferma. 
 
 

2) in caso di conferma, di chiarire in che modo l’affidatario può dare prova della sottoscrizione dei contratti 
in epoca anteriore alla procedura e in quale fase della procedura lo stesso ha l’obbligo di depositare alla 
stazione appaltante i contratti ai sensi del citato art. 105, comma 3, lett. c-bis. 

  
Risposta 
 
L’affidatario dovrà depositare il contratto con le formalità di cui all’art. 105, comma 3, lettera c bis del D. 
Lgs. 50/2016. 
 



 5

Il contratto dovrà avere data certa, che potrà essere fornita, ad esempio, con la prova della registrazione 
del contratto, se effettuata, oppure con copie di fatture emesse, su tale contratto, in epoca antecedente 
alla indizione della presente gara. 
 
 

 

Domanda n. 16  
 
Per quanto riguarda l’offerta economica (Allegato 4) nella formulazione di uno sconto alle voci indicate nello 
schema a pag 3 bisognerà prevedere una percentuale di sconto unica per tutte le voci o sarà possibile formulare 
uno sconto specifico per ciascuna delle voci indicate? 
  
Risposta 
 
La percentuale di sconto è unica per tutte le voci della tabella A. 
 
 
 
Domanda n. 17  

 
Nell’Allegato 2 Offerta Tecnica si indica che l’Offerta Tecnica dovrà essere presentata su fogli singoli format 
Din A4… fino ad un massimo di 30/40 pagine. 
 

1) Questa indicazione comprende anche i CV del Gruppo di lavoro che andranno inseriti? 
 
Risposta 
 
No, confrontare anche la risposta alla domanda 10. 
 
 

2) Questa indicazione comprende anche il percorso strategico funzionale all’individuazione del concept di 
campagna e della strategia media? 
 
Risposta 
 
Sì. 
 
 

3) Questa indicazione comprende anche tutta la declinazione delle proposte creative che intendiamo presentare? 
 
Risposta 
 
Sì. 
 
 

4) Qualora volessimo presentare dei video/rubamatic a corredo delle idee possiamo aggiungere dei file audio 
video nel supporto digitale (CD/DVD) da voi indicato? 
  
Risposta 
 
No, non è prevista la presentazione di video. 
 

 
   Il Responsabile del Procedimento 

 
        Ing. Nicola Accarino 


