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Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato  

NEGOZIAZIONE ASP N. 2556970 - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER 

L’AUTORITA’ – GARA N. 7751549 - CIG 82869195E4 

CHIARIMENTI – AVVISO 3 

1) Domanda: Nel disciplinare di gara, art.14, è evidenziato che "La relazione tecnica non 

dovrà superare n.50 facciate formato A4". Ci confermate che le proposte creative sono da 

intendersi al di fuori della relazione tecnica e quindi delle 50 pagine? In particolare: - rough 

video dello spot e del video tutorial - rough degli annunci pubblicitari - rough del microsito - 

script dello spot radio - storyboard e rough di almeno 2 prodotti per i canali social - render 

degli allestimenti - layout di gadget, opuscoli, modelli power point. 

Risposta: Sì, confermiamo. 

2) Domanda: Relativamente al punto 7.3 del disciplinare di gara (requisiti di capacità tecnica e 

professionale): “In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante 

una delle seguenti modalità: originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal 

committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di 

esecuzione.” Cosa si intende? Devono essere presentati i contratti o altro tipo di 

documentazione? 

Risposta: No è sufficiente presentare le dichiarazioni dei privati, rese ai sensi dell’art. 47 

del d.P.R. n. 445/2000, che attestino in modo dettagliato e compiuto le prestazioni eseguite 

dal Prestatore a proprio favore - con indicazione dei relativi importi e date coerenti con la 

misura (importo) e la tipologia del fatturato dichiarato. Tali documenti devono essere 

sottoscritti digitalmente dal privato dichiarante. Qualora non prodotti in originale, i 

certificati e le dichiarazioni dovranno essere accompagnati da dichiarazione di conformità 

all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. 

3) Domanda: Gentilissimi, in merito alla gara in oggetto mancano all'appello il Bando di gara 

e lo schema dell'offerta tecnica. Questi documenti infatti non compaiono nella lista insieme 

a tutti gli altri. C'è forse una sezione dedicata dove trovarli?  

Risposta: Per quanto concerne il Bando di gara, preso atto che lo stesso non compare sulla 

piattaforma di negoziazione ASP tra i documenti relativi alla procedura in oggetto, si 

trasmette detto documento quale allegato ai presenti chiarimenti. 

In ordine allo schema dell’offerta tecnica si precisa che l’art.12 del Disciplinare di gara 

prevede nell’apposita tabella a pag. 20 quali documenti relativi all’Offerta tecnica una 

“Relazione tecnica” e i “Curriculum vitae dei componenti del team di lavoro offerto” 

relativamente ai quali non è previsto alcun allegato schema di offerta tecnica 

4) Domanda: Volevamo sapere nella dichiarazione di impegno qual è l’importo oggetto della 

garanzia definitiva e la durata della garanzia fideiussoria bancaria? 

Risposta: L’importo oggetto della garanzia definitiva, non è possibile stabilirlo adesso 
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perché dipenderà dallo sconto percentuale effettuato sulla base d’asta da parte 

dell’aggiudicatario. La durata della garanzia sarà di 24 mesi dalla stipula del contratto, e 

comunque verrà svincolata a conclusione dello stesso. 

Roma, 27 maggio 2020 

Il Responsabile del procedimento 

     Annalisa Rocchietti March 
          (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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