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Pubblicato sul sito web il 2 agosto 2017 
 

Roma,  2/8/2017 
Prot. n. DLA917077 

 
 

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 ed errata-corrige  

 
 
Domanda n. 2  

 
Nel paragrafo III.2.3 b del bando di gara, – relativamente alla capacità tecnica, si fa riferimento ad una 
campagna di comunicazione (creatività e pianificazione) realizzata nel settore automotive; ci potete indicare 
se e quali settori sono inclusi nella macro categoria Automotive? 
 
Risposta 
 
Il settore Automotive indica tutto ciò che ha a che fare con la progettazione e costruzione di automobili, la loro 
distribuzione e commercializzazione, la loro manutenzione e la loro gestione, ivi comprese compagnie 
assicurative, società di leasing e noleggio, etc. 
Vedi anche avviso di rettifica al Bando di gara pubblicato il 6 luglio 2017. 
 
 

Domanda n. 3 

 

In merito alla compilazione del DGUE avremmo alcune domande da porre alla vostra cortese attenzione: 
 

1) Nel disciplinare di gara si fa riferimento (pag. 11), che oltre al DGUE devono essere presentate le 
dichiarazioni sostitutive di certificazione: esiste un modello particolare?  

 
Risposta 
 
Gli unici modelli messi a disposizione da ACI Informatica sono quelli allegati al disciplinare di gara. 
Le ulteriori ed eventuali dichiarazioni sostitutive che l’impresa vorrà rendere dovranno essere 
rilasciate ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,  47 e 76 del D.P.R. 445/2000. 
 

2) In caso di socio unico deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva di certificazione 
specifica? 

 
Risposta 
 
E’ necessario compilare i vari campi  previsti dal DGUE, fornendo le informazioni ivi richieste. 

 
3) Nel disciplinare di gara si fa riferimento (pag. 11), che oltre al DGUE deve essere presentato un atto 

notorio: a che si fa riferimento? esiste un modello predefinito? 
 

Risposta 
 
Si precisa che nel disciplinare è previsto che “Il DGUE, debitamente compilato, comprensivo delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, dovrà essere sottoscritto, dal Legale 
rappresentante o da un suo Procuratore, ai sensi del DPR 445/2000”. Pertanto, il concorrente è 
tenuto a compilare il DGUE, nelle parti di pertinenza. Non è richiesta alcuna ulteriore dichiarazione di 
atto notorio. 

 
4) Possiamo utilizzare l’allegato 1 oppure dobbiamo trascrivere su carta intestata? 
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Risposta 
 
Può essere utilizzata indifferentemente carta bianca o intestata. 

 
5) Cosa si intende per appalto riservato? Il testo richiama il punto III.1.5 del bando, ma nel bando non 

abbiamo trovato questo punto. 
 

Risposta 
 
Per appalti riservati si intendono quelli disciplinati all’art. 112 del D.Lgs. 50/2016. Tuttavia il presente 
appalto non rientra tra quelli riservati ai sensi della citata normativa. Pertanto,  il richiamo effettuato 
dal DGUE (pag. 2 ) al punto III.1.5 del Bando di gara non è pertinente. Per il medesimo motivo il 
punto III.1.5 non è presente nel Bando di gara. 

 

In merito alla Sezione  IV del DGUE 
 

6) Con riferimento agli indici finanziari (sezione B4 ), cortesemente potreste indicare quali sono gli indici 
richiesti? 

 
Risposta 
 
Non è richiesta la compilazione di tale punto. 
 

 
7) Con riferimento agli eventuali altri requisiti economici o finanziari (sezione B6 ), cortesemente 

potreste indicare quali sono gli indici richiesti? 
 

Risposta 
 

 Si riporta di seguito la sezione B.6  del DGUE dove, come si può rilevare, non viene richiesta 
l’indicazione di indici. 

 
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti 

economici o finanziari specificati nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara, 
l'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente 
specificata nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[……] 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):  
[…………..][……….…][………..…] 

 
 
8) E’ corretta la nostra interpretazione che non dobbiamo compilare la sezione D: Sistemi di garanzia 

della qualità e norme di gestione ambientale? 
 

Risposta 
 
L’interpretazione è corretta.  

 
In merito alla Sezione C del DGUE 

 
9) Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c) del Codice, potreste indicare quali sono 

gli indici richiesti?  
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Risposta 
 
Non si comprende il quesito. Si precisa che ai fini della partecipazione alla presente procedura 
l’operatore economico dovrà compilare, in merito alla sezione C, i seguenti punti: 1b), relativamente 
ai requisiti di cui al punto III.2.3 lett. a) e b) del bando di gara; 10, per quanto riguarda il ricorso 
all’istituto del subappalto; 13, con riferimento al punto III.2.3. lett. c) del bando di gara. 

 
In merito alla Sezione V del DGUE 

 
10) È corretta la nostra interpretazione che non dobbiamo compilare la Sezione parte V: riduzione del 

numero di candidati qualificati? 
  

Risposta 
 
L’interpretazione è corretta. 

 
In merito alla compilazione del documento integrativo di partecipazione 

 
11) In merito alla compilazione del documento integrativo di partecipazione deve essere compilato solo 

dall’impresa mandataria oppure anche dalla mandante. 
 
Risposta 
 
In conformità a quanto precisato alla pagina 19 del Disciplinare di gara, il Documento Integrativo di 
Partecipazione (all. 1 bis), in caso di RTI, a pena di esclusione dalla procedura, deve essere 
prodotto rispettivamente da tutte le imprese componenti il RTI, pertanto sia dall’impresa mandataria 
che dalla mandante. Con l’occasione si precisa che anche il DGUE deve essere prodotto 
rispettivamente da tutte le imprese componenti l’RTI.  

 
12) Possiamo utilizzare l’allegato 1 oppure dobbiamo trascrivere su carta intestata? 
 

Risposta 
 
Confronta risposta alla domanda 3.4. In ogni caso, può essere utilizzato indifferentemente l’allegato 
1 o carta intestata. 

 
 
13) Nel punto 1C va indicato anche il socio unico? 
 

Risposta 
 
Nel punto 1.C del Documento Integrativo di Partecipazione deve essere indicato anche il socio unico 
persona fisica. 
 
 

14) Bisogna compilare questo modello sia per la mandataria che per la mandante? 
 

Risposta 
 
Se per modello si intende l’Allegato 1 bis (documento integrativo di partecipazione) si confronti la 
risposta alla precedente domanda 3.11) altrimenti precisare meglio la richiesta di chiarimento. 
 

 
Varie 
 

15) Con riferimento a quanto indicato nel bando di gara (punto III.2.1 lettera b) e nel disciplinare di gara 
a pag. 6 – potreste cortesemente confermare se tutti i requisiti di insussistenza delle cause di 
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esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.., di ogni altra situazione che determini l’esclusione 
dalle gare e/o l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ed a quello previsto dall’art. 
53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 , si intendono evase compilando il DGUE?  oppure esiste 
un fac-simile di autodichiarazione? 
 

 

Risposta 
 
Si conferma che le dichiarazioni relative all’insussistenza delle cause di esclusione richiamate nel 
quesito sono tutte ricomprese nel DGUE e nel documento integrativo di partecipazione. 
 
 

Domanda n. 4  
 
Si chiede formalmente riscontro interpretativo sul requisito di cui alla sezione III.2.3 del Bando di Gara, letto 
in combinato disposto con il punto 2.2. del Disciplinare di Gara rubricato “Condizioni di partecipazione dei 
concorrenti che partecipano in forma associata” e di seguito riportati: III. 2.3) lett. b) Bando di Gara b) aver 
ideato, realizzato e gestito nel triennio solare 2014 – 2016 una campagna di comunicazione (creatività e 
pianificazione) realizzata nel settore automotive, con un progetto creativo ed il relativo piano media articolato 
su base nazionale di valore pari ad almeno € 3.000.000,00 (tremilioni/00), IVA esclusa; 2.2. del Disciplinare 
di Gara “…con riferimento al requisito minimo inerente l’ideazione, realizzazione e gestione di campagne di 
comunicazione nel settore automotive di cui al punto III.2.3), lett. b), del Bando di gara, lo stesso dovrà 
essere posseduto, a pena di esclusione dalla gara, per intero dalla impresa designata 
mandataria/capogruppo all’interno del R.T.I./consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, 
lett. e), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. /G.E.I.E. (costituito o costituendo) o aggregazione di imprese di rete.” 
 

1) Il requisito di cui al punto III.2.3), lett. b), del Bando di gara deve essere posseduto interamente dalla 
mandataria/capogruppo dell’RTI? Confermate questa interpretazione? 
 
Risposta 
 
Preliminarmente si richiama l’attenzione sulla circostanza che il requisito di cui al punto III. 2.3) lett. 
b)  del Bando di Gara è stato oggetto di rettifica, come da avviso pubblicato in data 6 luglio 2017 
sulle GUUE e GURI, nonché sul sito di ACI Informatica e che tali modifiche, per espressa previsione 
del citato avviso di rettifica, devono considerarsi apportate a tutti i documenti di gara. 
Conseguentemente a pag. 7 del Disciplinare di gara la quinta alinea deve essere considerata nel 
seguente modo: 

- “con riferimento al requisito minimo inerente l’ideazione, realizzazione e gestione di campagne di 
comunicazione nel settore automotive di cui la punto III.2.3 lett. b) del Bando di gara, fermo restando 
il possesso di almeno il 10% del requisito complessivo da parte di ciascuna impresa e che, in ogni 
caso, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, lo 
stesso dovrà essere posseduto, a pena di esclusione dalla gara, da parte del R.T.I./G.E.I.E. nel suo 
complesso ovvero dal consorzio ordinario. In caso di imprese aderenti al contratto di rete di cui al 
successivo paragrafo 2.4, il requisito minimo di cui al punto III.2.3), lett. b), del Bando di gara, deve 
essere posseduto dalla rete nel suo complesso.” 
 
 

2) In alternativa è consentito senza alcuna esclusione dalla gara, costituire un RTI dove il requisito di 
partecipazione di cui al punto III.2.3) lett. b) del Bando di gara sia posseduto collettivamente dai 
singoli aderenti all’RTI e non per intero dalla sola mandataria/capogruppo? Ci confermate il punto 
oppure sono previste altre modalità/assetti che possano soddisfare il requisito di partecipazione in 
forma associata? 
 
Risposta 
 
Confronta la risposta alla precedente domanda 4.1. Si ribadisce in sostanza che in caso di RTI il 
requisito di partecipazione di cui al punto III.2.3, lett. b) del bando di gara può essere posseduto 
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collettivamente e complessivamente dai singoli aderenti all’RTI con la partecipazione minima 
prevista dal Disciplinare. 
 
 
 

Domanda 5 
 
Con riferimento al “Listino creatività” si formulano le seguenti richieste di chiarimento. 

 
1) Considerato che il punto 4 ha ad oggetto “Banner statici e qualsiasi altro format statico per la 

presenza su internet” e che il punto 5 ha ad oggetto “Gif animata” chiediamo di confermare che non 
sono previsti formati dinamici dei banner ad esclusione delle gif animate. 
 
Risposta 
 
Si conferma che non sono previsti banner dinamici al di fuori delle gif animate. 
 
 

2) Si chiede di chiarire nel dettaglio la differenza tra l’attività di “ideazione e story board, testi e musica 
per audiovisivo non previsto dalla Campagna istituzionale di 30 secondi per Internet, tv e tv out door 
o altri new media (esclusa produzione)” prevista al punto 7 e l’attività descritta al punto 1 come 
segue: “Progetto creativo originale (idea creativa completa di visual, head, body copy, ecc.., e di 
tutte le attività preliminari di analisi e studio) comprensivo di tutte le declinazioni inerenti (audiovisive, 
cartacee, dinamiche, digitali)”. Si chiede, se possibile, di avere degli esempi concreti. 

 
Risposta 
 
L'attività richiesta è la stessa, ma si riferisce ad eventuali richieste di ideazione e story board per 
audiovisivo, avente per oggetto non la Campagna Istituzionale ma temi di altra natura ad oggi non 
immaginabili. Ossia, un conto è se si realizza la Campagna Istituzionale che comprende tutte le 
declinazioni richieste, un conto è se si chiede un audiovisivo su un tema differente, ad esempio la 
diffusione di colonnine elettriche per la auto (tema che non rientra nella Campagna Istituzionale). 
 

 
3) Si chiede di chiarire la differenza tra le “Campagne di comunicazione prodotto/servizi” e le 

“Campagne di comunicazione su tematiche speciali (sociali, sicurezza stradale, associative)”. Si 
chiede, se possibile, di avere degli esempi concreti. 

 
Risposta 
 
Come indicato, le tematiche speciali sono quelle non aventi natura commerciale, mentre le altre 
sono quelle che hanno per oggetto prodotti o servizi realizzati da ACI con finalità strettamente 
commerciali ossia di vendita. 
 

 
4) Nell’ultima interlinea sono richiesti “Prodotti video di comunicazione ad uso interno (convention, fiere, 

conferenze stampa) con contenuti informativi da 60 secondi fino a 3 minuti”. Si chiede di confermare 
se, per tale tipologia di prodotti, vista la diffusione interna, sia ritenuto meno necessario prevedere 
l’acquisto di diritti di terzi relativamente a immagini, musica, speaker eventualmente utilizzati.  
Nel caso in cui non fosse ritenuto necessario prevedere l’acquisto dei diritti di terzi chiediamo 
conferma della disponibilità di codesto ente di manlevare e tenere indenne l’Agenzia da qualsiasi 
domanda o pretesa eventualmente avanzata dai terzi in relazione all’utilizzo di prodotti di cui gli 
stessi siano titolari. 
 
Risposta 
 
I prodotti video richiesti sono da considerare completi, ove ritenuto necessario anche di musiche, 
immagini, speaker e quindi con gli eventuali inerenti diritti assolti dall'aggiudicatario. Naturalmente 
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trattandosi di video ad esclusivo uso interno, quindi senza diffusione pubblica, sarà cura 
dell'aggiudicatario proporre le soluzioni ottimali e idonee. 

 
5) Con riferimento al disciplinare di Gara, relativamente al par. 6 avente ad oggetto “Modalità di 

aggiudicazione della Gara. Tabella A. Criteri di valutazione della creatività. Punto A1” si chiede di 
chiarire se, con l’espressione “possibilità di riutilizzo e del valore aggiunto potenzialmente rilevante 
per la fornitura derivante da esperienze pregresse relative ad analoghi servizi realizzati e riscontrabili 
in termini di tipologia di servizio, tipologia di cliente e volumi gestiti” si intende la possibilità di utilizzo 
di prodotti creativi ideati dall’operatore economico in tempi pregressi in favore di altri clienti o si fa 
genericamente riferimento alla possibilità di avvantaggiarsi del know how maturato dall’operatore 
economico in progetti analoghi.   
 
Risposta 
 
Si fa riferimento alla possibilità di avvantaggiarsi del know how dell’operatore e dei risultati ottenuti in 
progetti analoghi. 

 
 
 

6) Si chiede altresì cosa deve intendersi per “progetti analoghi”  
 

Risposta 
 
Per progetti analoghi, nel contesto riferito alla precedente domanda 5.5, non devono intendersi 
progetti identici, ma progetti assimilabili in termini di tipologia di servizio e di cliente e volumi gestiti. 
 
 
 

Domanda n. 6 
 
Con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti. 
 

1) Con riferimento all'art. 8 (pagina 39) del disciplinare che recita: ACI Informatica, con apposita 
comunicazione, provvederà a comunicare all’aggiudicatario l’importo delle spese di pubblicazione 
degli atti di gara, con allegata la relativa fattura, nei termini previsti dalla normativa vigente e dal 
Disciplinare di gara. Si chiede cortesemente di fornire con cortese urgenza una stima di tali spese, al 
fine di consentire ai partecipanti di tenerne conto nella determinazione dell'offerta.  
 
Risposta 
 
L’importo delle spese di pubblicazione, da ritenersi puramente indicativo e quindi non vincolante, è 
stimato in 3.200,00 euro. 
 
 

2) Il capitolato di gara (l'allegato 6 al bando)  all'articolo 3 "oggetto del servizio" stabilisce che: ACI 
Informatica intende acquisire tramite procedura aperta: i servizi di creatività, per la ideazione, 
progettazione e realizzazione di campagne di comunicazione di ACI, con l’esclusione delle 
produzioni connesse alle campagne (ad esempio gli esecutivi, la stampa dei materiali, la 
realizzazione degli spot radiofonici e televisivi); mentre il modello di offerta economica riporta in 
"tabella A - listino creatività" nel gruppo "fornitura di singoli prodotti/servizi e realizzazione di prodotti 
di comunicazione" alle voci 4, 5, 6 ,7 10 le quantità di stampa (es. 10.000 volantini A4 115gr 4 colori 
fronte/retro) o l'indicazione "prodotti video di comunicazione ad uso convention, fiere..."  Si chiede se 
per tali voci debba essere realizzata anche la produzione (stampa o realizzazione dei video). 

 
Risposta 
 
Si conferma l'esclusione delle produzioni, tranne per quelle espressamente indicate nell'allegato 
listino che quindi sono da interpretare come produzione a tutti gli effetti 
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Domanda n. 7 
 
Premesso che: 
 
a) di consuetudine, le attività di ideazione creativa e assistenza alla produzione di campagne pubblicitarie 

(normalmente svolte dalle agenzie creative) si distinguono dalle attività di pianificazione e acquisto 
spazi (svolte invece dai centri media); 

  
b) secondo quanto previsto nel disciplinare: 
 

- il requisito relativo al “budget per acquisti di spazi media di cui al punto III.2.2), lett. b), del Bando di 
gara”, deve essere posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria e da ciascuna delle mandanti 
per almeno il 10%; 

- il requisito minimo inerente “l’ideazione, realizzazione e gestione di campagne di comunicazioni di 
cui al punto III.2.3), lett. a), del Bando di gara”, deve essere posseduto dalla mandataria in misura 
maggioritaria e da ciascuna delle mandanti per almeno il 10%;  

- il requisito minimo inerente “l’ideazione, realizzazione e gestione di campagne di comunicazione nel 
settore automotive di cui al punto III.2.3), lett. b), del Bando di gara” dovrà essere posseduto per 
intero dalla impresa designata mandataria all’interno del R.T.I; 

 
c) la mandataria dovrebbe dunque possedere in misura maggioritaria sia il requisito inerente il budget 

degli acquisti sia il requisito dell’ideazione di campagne di comunicazione istituzionale e dovrebbe 
inoltre possedere, per intero, il requisito relativo alla ideazione, realizzato e gestito campagne di 
comunicazione (creatività e pianificazione) nel settore automotive; 

 
d) così stando le cose, il ruolo di mandataria potrebbe essere assunto solo da un soggetto che abbia al 

proprio interno sia un reparto creativo che un reparto media; 
 
e) tenuto conto del numero e dell’entità dei requisiti richiesti, esistono pochissimi soggetti sul mercato sia 

italiano che europeo che abbiano la possibilità di assumere il ruolo di mandataria nella presente 
procedura; 

 
f) di norma un centro medio non possiede i requisiti propri dell’agenzia creativa (e, se li possiede, non di 

certo in misura maggioritaria) e non ha interesse a prestare in misura maggioritaria servizi che non 
rientrano nella sua normale attività. 

 
Ciò considerato, si chiede di confermare che: 
 

1) ferma la necessità che il RTI possieda il requisito nel suo complesso, è possibile che in un RTI 
composto da un centro media e da un’agenzia creativa, i singoli componenti si avvalgano 
reciprocamente dei requisiti a ciascuno mancanti; 

 
Risposta 
 
Si. Per completezza confrontare le risposte alle precedenti domande 4.1 e 4.2. 

  
 
2) in caso di avvalimento reciproco dei requisiti all’interno del RTI composto da un centro media e da 

un’agenzia creativa, la ripartizione dei servizi in caso di aggiudicazione del servizio possa seguire la 
naturale inclinazione di ciascuna impresa e, pertanto, che il centro media possa svolgere l’attività di 
pianificazione e acquisto di spazi e l’agenzia creativa possa svolgere l’attività l’ideazione, 
realizzazione e gestione delle campagne (dove gestione è sinonimo di assistenza alla produzione e 
alla diffusione attraverso la produzione e la consegna dei materiali); 
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Risposta 
 
Si, confrontare anche la risposta alla precedente domanda 7.1. 
 
 

3) relativamente al requisito di cui al punto III.2.3 a) il termine “gestione”, riferito alle campagne 
istituzionali, non è sinonimo di gestione del budget ma di assistenza alla produzione e alla diffusione 
delle campagne attraverso la produzione e consegna dei relativi materiali. 

 
Risposta 
 
E’ da intendersi in accezione ampia, ossia di coordinamento e/o conduzione della campagna, in 
funzione di quanto richiesto dal committente. Pertanto può riferirsi alla gestione del budget come alla 
gestione della realizzazione della stessa, ivi compresa la produzione e consegna dei materiali 
inerenti la campagna stessa. 
 

Domanda n. 8 
 
Si richiedono ulteriori approfondimenti in relazione alla gara in oggetto. 
  
 

1) Con riferimento al combinato disposto tra: disciplinare di gara (art 3.1 Documentazione da produrre, 
pag. 39) che indica: “La Relazione tecnica dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN 
A4, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine fino ad un massimo di 30/40 pagine 
scritte con carattere corpo 11, interlinea 1, margini 2-2-2-2”, e capitolato (art 8.3 Risorse 
professionali) che prevede: “Nell’offerta tecnica devono essere inseriti i CV nel formato europeo 
delle risorse che saranno impegnate nello svolgimento delle attività riguardanti i servizi richiesti, 
poiché i CV in formato europeo dei minimo 7 componenti del gruppo di lavoro occupano almeno una 
quindicina di pagine”, si chiede se è corretto NON considerarli nel computo delle massimo 30/40 
pagine e se è possibile allegarli in un fascicolo a parte. 

 
Risposta 
È corretto considerarli a parte 
 
 

2) Con riferimento al disciplinare di gara (art 3.1 Documentazione da produrre, pag. 39) che indica: La 
Relazione tecnica dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, con una numerazione 
progressiva ed univoca delle pagine fino ad un massimo di 30/40 pagine… ed al capitolato che 
prevede (art. 8.1.1 Creatività) il progetto creativo di “pagina stampa quotidiano”, “doppia pagina 
stampa periodica”, “poster 6x3 e 100x140” ecc… si chiede se i layouts creativi possano essere 
presentati su formati più grandi rispetto alla pagina A4 e come allegati alla relazione tecnica (pur 
partecipando al computo delle 30/40 pagine complessive) per migliorarne la resa e consentire alla 
stazione appaltante una più agevole valutazione. 

 
Risposta 
Possono essere presentati nel formato ritenuto più idoneo ma pur sempre fruibile e comunque non 
superiore al formato A2 
 

Domanda n. 9 
 
Il bando di gara prevede che nel gruppo di lavoro sia presente un “Social Media Manager, con almeno 3 anni 
di esperienza nel settore digital” (rif. capitolato art 8.3 Risorse professionali, pag 11 e successiva rettifica del 
6/7/17). 
I servizi richiesti rispetto ai social media parrebbero essere “progetto creativo della campagna ad uso media 
digitali e social” (rif. capitolato, art 8.1.1, pag. 9). 
Si chiede di chiarire se il Social Media Manager dovrà occuparsi anche di altre attività e di quali, p.es. la 
stesura del piano editoriale dei social media, la creazione e gestione day-by-day dei contenuti social ecc. 
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Risposta 
 

L’aggiudicatario accompagnerà per tre anni il committente, per la definizione e realizzazione di 
campagne di comunicazione che allo stato attuale non sono e possono essere identificate nel loro 
esatto perimetro. Pertanto nel corso del triennio potranno essere richieste le diverse attività, purché 
rientranti nelle competenze del Social Media Manager. 

 
 
 
 
 
 
 
Errata-corrige 
 
Nel Disciplinare di gara all’allegato 4 in tema di offerta economica, nella parte relativa alle dichiarazioni,  la 
lettera h) è sostituita dalla seguente: 
 
“che ai sensi dell’art. 95, comma 10,  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i costi della manodopera per l’esecuzione 
del presente contratto sono pari a Euro ______________ (€_____________/00) e che gli oneri aziendali per 
la sicurezza propri, ossia derivanti dalla sicurezza “ordinaria” afferenti l’esercizio dell’attività svolta 
dall’impresa e imputabili al rispetto delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, per il presente 
contratto, sono pari a Euro______________ (€_____________/00)”. 
 

 
 

 
   Il Responsabile del Procedimento 

 
        Ing. Nicola Accarino 


