Procedura negoziata per l’affidamento della consulenza di art direction e del servizio di
progettazione e sviluppo dell’immagine coordinata

QUESITO N. 04
a) pagina 3 della lettera d’invito: al punto in cui si parla di documentazione amministrativa, le
dichiarazioni devono essere singole per ciascuna richiesta oppure può essere una dichiarazione
cumulativa? oppure ancora è sufficiente consegnare soltanto il DGUE?
b) a pagina 2 della dichiarazione economica: al primo punto “che gli oneri aziendali concernenti….”
noi non dovremmo avere oneri relativi a questo progetto, in quanto siamo coperti, dobbiamo
comunque mettere un importo simbolico o possiamo non compilare la parte?
c) il punto successivo, alla tabella con i costi manodopera: il totale del costo complessivo sostenuto
deve coincidere con il totale dell’offerta?
RISPOSTA
a) Le dichiarazioni di cui al punto 5) della lettera di invito possono essere rese anche tramite il
modello DGUE.
b) Ai sensi dell’articolo 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 nell’offerta economica l’operatore deve
indicare gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e di
sicurezza sui luoghi di lavoro. Dunque la dichiarazione deve essere resa, con assunzione della piena
responsabilità di quanto dichiarato, anche nell’ipotesi in cui l’operatore economico ritenga che tali
oneri siano pari a zero.
c) Il costo della manodopera consiste nel costo sostenuto dall’operatore economico per il personale
impiegato nell’esecuzione dell’appalto.

QUESITO N. 05
Nello specifico, nella lettera di invito, alla pag. 6, paragrafo 7, nell’elenco delle attività per specifica
di attribuzione punteggio, al punto V. e VI. è indicato “offerta aggiuntiva di realizzazione di progetto
grafico per app mobile e progetto grafico per pagine adv.” Cosa in intende per offerta aggiuntiva?
deve essere presentata della creatività o un’offerta economica? in questo ultimo caso, l’offerta è
incluso nel budget della gara o deve essere quotato separatamente.
RISPOSTA
Come chiaramente detto nella lettera d’invito, l’operatore economico è libero di assumere l’impegno
nel periodo di esecuzione del contratto a:

-

realizzare il Layout grafico per le applicazioni mobile 1000 Miglia, 1000 Miglia Green e Coppa
delle Alpi per quanto riguarda il criterio V;
- realizzare i Concept e i progetti grafici di pagine di advertising per quanto riguarda il criterio
VI.
L’assunzione di tale impegno rileva ai fini i fini del riconoscimento dei punteggi previsti per i criteri V
e VI.
Tali attività, eventualmente offerte dal concorrente, sono ricomprese nell’importo complessivo
dell’appalto.

