
Procedura di gara aperta, ai sensi dell'articolo 124 del d.Lgs. 163/2006, per l'affidamento delle attività 

di media relations a favore di EUR S.p.A. - CIG: 6571283A45

Chiarimenti

PREMESSA:

Per  mero  errore  materiale  nel  disciplinare  di  gara  sono  state  riportate  date  di  scadenza  per  la 

presentazione dell'offerta e della prima seduta pubblica diverse rispetto a quelle indicate nel bando.

La documentazione pubblicata sul sito di EUR S.p.A. è già stata tempestivamente corretta e di ciò ne è 

stata data evidenza anche sulla home page del profilo del committente.

Si conferma che il termine per la presentazione delle offerte scadrà alle ore 12.00 del 19 febbraio 2016, 

come indicato correttamente nel bando di gara.

La prima seduta pubblica di gara è fissata per il  giorno 22 febbraio 2016, ore 10.00, come indicato 

correttamente nel bando di gara.

* * *

Quesito 1 

Rispetto al documento PassOE:  in  fase di generazione dell’attestazione ci  viene richiesto a titolo non 

obbligatorio di caricare nella Libreria Virtuale documenti che attestino il possesso dei requisiti di idoneità 

professionale,  capacità  economico-finanziaria  e  tecnico-organizzativa  che  i  partecipanti  devono 

possedere  a  pena di  esclusione dalla  gara.  Nel  testo  dell’elaborato  di  gara,  tuttavia,  è  scritto  che il 

possesso di tali requisiti vincolanti devono essere dichiarati mediante apposito modello e inseriti nella 

busta A del plico di partecipazione. Vorremmo quindi sapere se l’inserimento dei documenti nella Libreria 

Virtuale è obbligatorio e, nel caso, quale tipo di documento comprovante i cinque requisiti è richiesto di 

caricare. 

Risposta

Il  concorrente  deve  presentare  all'interno  della  Busta  A  –  Documentazione  Amministrativa,  la 

documentazione prescritta all'articolo 14 del Disciplinare di gara. 

Per quanto riguarda la gestione della libreria virtuale si rimanda alle previsioni A.N.AC. in materia. 

Quesito 2

Ai  fini  della  capacità  economica  per  ultimi  tre  esercizi  si  intendono  il  2012-2013-2014  (da  bilanci 

depositati) o il 2013-2014-2015? 

Risposta

Si  intendono gli  ultimi tre esercizi  finanziari  per  i  quali  l'operatore economico può produrre i  bilanci 

depositati a comprova di quanto dichiarato (A.N.AC. Determina 01/2014).
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Quesito 3

Riferimento all’impegno per il rilascio della fidejussione definitiva in caso di aggiudicazione della gara nei 

termini espressi all’art. 10.4 del disciplinare, la BNL eccepisce la validità della garanzia “fino all’emissione 

del certificato di verifica di conformità  di cui all’art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) 

mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato”.

Questo in quanto l’istituto non può impegnarsi senza una data specifica di scadenza e per un periodo 

presunto di 3 anni, risultante dalla durata dell’appalto+eventuale rinnovo di pari periodo + 12 mesi per 

rilascio certificato verifica conformità.

L’Istituto può invece rilasciare un impegno ad emettere la garanzia definitiva per lo stesso periodo della 

durata dell’appalto-ovvero 1 anno come descritto nel punto 1.2 del disciplinare, rinnovabile a scadenza su 

richiesta della Stazione Appaltante.

Risposta

Si conferma quanto prescritto all'articolo 10.4 del Disciplinare di gara.

Quesito 4

1. Nel Disciplinare di Gara esistono due punti 6.6, due punti 12.6, manca il punto 14.6 e al capitolo 

24 il paragrafo è erroneamente numerato come 21.1. Il capitolo 15 "Contenuto della Busta "B - 

Offerta  Economica"  nel  testo  riporta  "Busta  B  -  Offerta  Tecnico-organizzativa".  Potete  fornirci 

delucidazioni in merito?

2. Per il progetto tecnico si richiedono max 10 pagine formato A4, allegati compresi. Tra gli allegati 

sono compresi anche i curricula del team di lavoro e del referente del contratto?

3. All'interno  del  progetto  tecnico,  oltre  alle  modalità  di  esecuzione  delle  attività  oggetto 

dell'incarico, possono essere fornite specifiche sulla Società di Comunicazione, i clienti seguiti e le 

attività svolte, se inerenti al lavoro in oggetto?

Risposta

1. Relativamente ai punti di numerazione si tratta di meri errori di digitazione che in quanto tali non 

inficiano la validità della disciplina di gara. Idem per la rubrica dell'articolo 15, in quanto al punto 

15.1.  è  previsto  espressamente  il  contenuto  della  busta  B.  Tutti  gli  ulteriori  richiami  nella 

disciplina di gara indicano correttamente “Busta B – offerta tecnico-organizzativa”

2. il limite di cui all'articolo 15.1, punto 1, afferisce esclusivamente alla relazione.

3. Si rimanda alle previsioni di cui all'articolo 15 del Disciplinare di gara.

Quesito 5

La Busta B – Offerta Tecnico-organizzativa” deve contenere, a pena di esclusione i seguenti documenti:

1.Progetto tecnico,  max 10 pagine formato A4,  allegati  compresi,  con il  quale il  candidato illustra le 

modalità con le quali intende organizzare ed eseguire le attività oggetto del presente incarico;

2.Indicazione dei componenti del Team di Lavoro, con allegati i relativi curricula;

2



3.Il curriculum vitae, del referente del contratto, contenente le esperienze specifiche acquisite e tutti gli 

elementi utili ai fini della valutazione della qualità professionale ed esperienza del candidato;

vorremmo sapere se i curricula dei componenti del team di lavoro, compreso quello del referente del 

contratto, devono essere ricompresi nelle 10 pagine di formato A4 di cui si parla al punto 15.1.1, o se 

invece siano da intendersi esclusi da tale conteggio.

Risposta

Si rimanda alla risposta della richiesta di chiarimento n. 4, punto 2.

Quesito 6

Chiedo se le due lettere di referenze bancarie richieste, come indicato nel punto 12.1 (E) del Disciplinare 

di gara, vengono richieste “semplici” oppure “di capacità economica-finanziaria”. 

Risposta

Se inteso correttamente il quesito, la referenza bancaria può essere “semplice”. 

Nel  senso  che  l'istituto  bancario  non  è  chiamato  ad  attestare  il  possesso  dei  requisiti  di  capacità 

economica-finanziaria dichiarati dal concorrente ma soltanto, a titolo esemplificativo, che il concorrente 

intrattiene corretti e regolari rapporti con la banca.

Quesito 7 

In merito all’offerta economica sono a richiedere se gli oneri aziendali della sicurezza abbiano un minimo 

o possa esprimersi anche il valore zero. 

Risposta

Dovranno essere indicati gli oneri che l'impresa sostiene nell'ambito della sicurezza aziendale, ovvero, a 

titolo esemplificativo “le attività svolte dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi; formazione,  

informazione e addestramento; sorveglianza sanitaria; gestione delle emergenze; DVR; attrezzature di  

lavoro”. 

Quesito 8

1. Chiediamo inoltre conferma se le risposte alle domande di seguito saranno rese pubbliche sul sito 

e a partire da quando.

2. Quali eventi o progetti sono già in calendario da comunicare nel 2016 e nel 2017?

3. In particolare l’inaugurazione della cosiddetta “nuvola” di Fuksas si può ipotizzare entro la prima 

metà del 2017 o successivamente?

4. Che tipo di iniziative o progetti di altre società controllate potranno dover essere comunicate? Tra 

questi, quest’anno o nel 2017 si può considerare anche l’Eurosky Business Park o quel progetto è 

stato accantonato o il parco acquatico SEA Life?

5. In tema di stampa estera, su quali paesi vi interessa in modo particolare ottenere visibilità (es 
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stampa USA, stampa UK o europea in generale etc).

6. In che misura le strutture congressuali e di ospitalità o comunque l’area del polo congressuale 

potranno essere interessate dal processo di candidatura ed eventuale organizzazione in caso di 

assegnazione per le Olimpiadi del 2024? E’ opportuno un posizionamento media di Eur spa anche 

in connessione con quell’evento sportivo?

7. Che tipo di supporto, per tipologia ed entità, è richiesto all’eventuale aggiudicario in termini di 

gestione dei social networks? Che tipo di attività non viene già gestita al vostro interno o con altri 

fornitori (sito internet, pagina facebook etc).

Risposta

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno pubblicate sul sito di EUR S.p.A. almeno 6 giorni prima 

la data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Si rimanda alle previsione del Capitolato Speciale di Appalto e del Disciplinare di gara.

Le ulteriori richieste formulate non attengono a chiarimenti sulla corretta applicazione della Disciplina di 

gara.

Quesito 9 

Con  riferimento al  punto al  punto sub 1,  15.1  dell’  “Offerta  Tecnico-organizzativa”,  si  chiede  se  per 

Progetto tecnico (con il quale il candidato dovrà “illustrare le modalità con le quali intende organizzare ed 

eseguire le attività oggetto del presente incarico”) si intenda una descrizione dell’approccio metodologico 

o una descrizione dettagliata di attività e strumenti?

Risposta

Si rimanda alle previsioni di cui all'articolo 15.3 del Disciplinare di gara.

Quesito 10 

Si richiede se i “curriculum vitae” del referente del contratto e dei componenti del Team di lavoro siano 

considerati allegati, ma non facenti parte del documento di offerta tecnico-organizzativa di cui al punto 

15.1 sottopunto 1 del disciplinare di gara, che riporta: “Progetto tecnico, max 10 pagine formato A4, 

allegati compresi, con il quale il candidato illustra le modalità con le quali intende organizzare ed eseguire  

le attività oggetto del presente incarico” e quindi non da ricomprendere nel limite delle 10 pagine.

Risposta

Si rimanda alla risposta al quesito 4, punto 2.
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